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Determinazione
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Cronologico Generale N. 334 del 10-07-2019
Cronologico dell’area N. 29 del 10-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ALLA SCUOLA STATALE
DELLA INFANZIA PER UN TRIENNIO.
Il Responsabile dell’Istruttoria Monaco Teresa
PREMESSO che con determinazione n. 60/15 del 12/02/2019 è stata avviata la procedura
selettiva per l’affidamento del servizio di refezione alla scuola statale dell’infanzia per un triennio,
sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto del servizio e relativi allegati, ed è stata
attribuita alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l., cui questo ente ha aderito
con deliberazione C.C. n. 51 del 30/07/2018, lo svolgimento delle attività di selezione del
contraente mediante l’indizione di procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinato in base agli elementi di
valutazione specificatamente individuati nel capitolato stesso;
- che con determinazione del 21/02/2019 l’Amministratore Unico della Centrale di Committenza
indiceva la relativa procedura di gara per un importo posto a base di gara pari ad € 295.800,00
(importo unitario del parto di € 3,40, comprensivo di € 0,03 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, per n. 87.000 pasti) oltre IVA, stabilendo che la stessa sarebbe stata espletata sulla
piattaforma telematica ASMECOMM;
- che con successivo provvedimento in data 29/03/2019, scaduto il termine per la presentazione
delle offerte, il predetto amministratore procedeva alla nomina della commissione di gara;
VISTO gli allegati verbali relativi alle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice, con i quali
si dà atto dell’esame e della valutazione delle offerte e viene formulata proposta di aggiudicazione
in favore della ditta “La Mediterranea Soc. Coop.”, giusta verbali n. 5 del 10/05/2019, e n. 6 del
03/06/2019, risultata prima all’esito della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
con un punteggio totale di 72,9489, e che ha offerto un ribasso del 12,700% sul prezzo unitario
del pasto di € 3,37 posto a base d’asta, oltre oneri per la sicurezza ed IVA;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere;
RITENUTO pertanto procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e
all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così
come formulata nei verbali delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione,
così come formulata dalla Commissione giudicatrice negli allegati verbali relativi alle operazioni
della gara svoltasi presso la Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. per
l’affidamento del servizio di refezione alla Scuola Statale dell’Infanzia per un triennio a favore
della ditta “La Mediterranea Soc. Coop.”, con sede in Aversa (CE) alla Via Guglielmo Sanfelice n.
30 – P. IVA 03944760614, risultata prima all’esito della valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica con un punteggio totale di 72,9489, con il prezzo unitario del pasto di €
2,94, al netto del ribasso offerto del 12,700, oltre € 0,03 per oneri della sicurezza, e quindi per
l’importo
complessivo
di
€
258.390,00
(diconsi
euro
duecentocinquattottomilatrecentonovanta/00) oltre IVA come per legge;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto disporre la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on
line;
- di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è
la sottoscritta dott.ssa Monaco Teresa;
- di dare atto che i verbali delle operazioni di gara sono parte integrante del presente
provvedimento;
- di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e successiva aggiudicazione.

Firmato: Monaco Teresa
Il Responsabile dell’Area dott.ssa Teresa Monaco
(in virtù del Decreto Sindacale n. 5 del 22.05.2019)
VISTA la proposta di determinazione nr. 29 del 10-07-2019;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: dott.ssa Teresa Monaco
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

