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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2016
AREA AMMINISTRATIVA LEGALE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINA N 211 / AA.GG.
Del 26/09/2016
Prot.14008
Del 26/09/2016

OGGETTO: Aggiudicazione affidamento del servizio di mensa
scolastica per le scuole dell'infanzia
del comune di
Roccapiemonte aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 CIG:
6723255D87

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Giovanna Salzano attesta la regolarità sotto tutti i profili
del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente
provvedimento nel testo come di seguito riportato.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Salzano
La P.O. Area Amm.va Legale
VISTI:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
RICHIAMATI
la determinazione a contrarre “Determina AAGG n 149/2016”;
la determinazione AAGG n 162/2016 “ Approvazione lettera invito e allegati nell'ambito della
procedura ex art. 36 co 2 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le
scuole dell'infanzia del comune di Roccapiemonte aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 CIG: 6723255D87”
il verbale delle operazioni di gara del 04/08/2016 redatto dalla Commissione di gara nominata con
determinazione AA.GG. N 173/2016
la comunicazione di aggiudicazione provvisoria ai sensi del D.Lgs 50/2016 alla ditta GUSTO E CO
Società Cooperativa sociale P.Iva 02747410641;
DATO l'art. 95 del D.lgs 50/2016 si prevede di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del
contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli
articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
ATTESO
- che, in data 14/06/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 6723255D87;
- che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del
rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448,
rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal
comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Acquisita la documentazione a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi così come da relazione del
R.U.P. rif prot. 13999/2016;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1. di affidare il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia del comune di Roccapiemonte
aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 CIG: 6723255D87 alla ditta GUSTO E CO Società Cooperativa sociale
P.Iva 02747410641 con sede legale in Via I Maggio, 29 83030 Manocalzati (AV) che ha presentato un
ribasso sul prezzo posto a base di gara pari al 2,05%;
2. di specificare che, nel caso dovessero pervenire da parte del competente organo le due
certificazioni mancanti e non dovessero confermare le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà
alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione della ditta GUSTO E CO Società Cooperativa sociale
sopra generalizzata ed agli adempimenti consequenziali;
3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di mensa scolastica per le
scuole dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018
(ottobre– maggio);

- l’oggetto del contratto è “Appalto per affidamento servizio di mensa scolastica per le scuole
dell'infanzia del Comune di Roccapiemonte per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (ottobre–
maggio)” CIG: 6723255D87;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica;
4. di perfezionare la spesa impegnata con determina AAGG n 149/2016 oltre IVA come per legge con
imputazione al Capitolo 1433 “Prestazioni di servizio per il funzionamento della mensa scolastica” del
bilancio pluriennale 2016, 2017 e 2018, così come segue
anno 2016 € 30.766,17 oltre IVA come per legge (IVA al 4% = € 1.230,65)
anno 2017 € 82.043,12 oltre IVA come per legge (IVA al 4% = € 3.281,72)
anno 2018 € 51.276,95 oltre IVA come per legge (IVA al 4% = € 2.051,08)
per un totale di € 170.649,69 (€164.086,24 + IVA € 6.563,45)
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che il codice Unico ufficio – IPA, per fatturazione elettronica riferito alla presente
fornitura è: K1H31B - Pec settore.affarigenerali.roccapiemonte@asmepec.it;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- gli atti da pubblicare sono:
la presente determinazione
il contratto;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012:
la struttura proponente;
l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario;
l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento del servizio;
l’importo delle somme liquidate.
La P.O. Area Amministrativa Legale
f.to Anna Bove
Lì, 26-09-2016

Trasmissione prot. 14001 /2016

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile relativa
alla spesa prevista nel presente provvedimento esprime il seguente parere :
__favorevole pqc
Data 26/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to R.Trezza
________________ _________________________________________________________________

ATTESTATO COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in base alle risultanze dei capp. 1433 e n. ai
sensi e per gli effetti dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ( esecutività per
provvedimenti che comportano impegni di spesa )
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa prevista nella determina che precede nei termini
seguenti:
impegno provvisorio n. 582 del 2016
impegno pluriennale 630/2016 - 2017 - 2018
Data 26/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to R.Trezza

La presente determina è affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online in data 26/09/2016
come risulta al n.

del registro delle pubblicazioni.

Data
IL MESSO COMUNALE
f.to G. Gallo

