COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli

Area Affari Generali
DETERMINA DEL RESPONSABILE
n. __235___ del _5/12/2017___ (Registro AA. GG.)
n. __698___ del __13/5/2017__ (Registro Generale)

OGGETTO
Determina a contrarre per l’affidamento, con procedura aperta del servizio di
refezione scolastica Scuola Materna ed Elementare Plesso IACP. Anno scolastico
2017/2018. Approvazione schemi di disciplinare di gara, del bando di gara e modelli
allegati e impegno di spesa. Approvazione relazione proposta. CIG: 73067611ED

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di
Cimitile il giorno _13/5/2017____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come
prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.
Il Responsabile
F.to (Foglia Raffaele)

OGGETTO : Determina a contrarre per l’affidamento, con procedura aperta del
servizio di refezione scolastica Scuola Materna ed Elementare Plesso IACP. Anno
scolastico 2017/2018. Approvazione schemi di disciplinare di gara, del bando di gara
e modelli allegati e impegno di spesa. Approvazione relazione proposta.
IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 24/10/2017, con la
quale si approva il Capitolato Speciale di Appalto per il servizio in oggetto.
Dato atto che con la detta delibera, tra l’altro, si formula atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area Affari Generali, di provvedere all’affidamento del servizio de
quo mediante gara d’appalto a procedura aperta con aggiudicazione secondo il
metodo dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3^, del
D. Lgs. n. 50 del 2016.
Atteso che si rende necessario provvedere all’espletamento del procedimento di gara
per affidamento del servizio in parola.
Visto l’art. 32, comma 2°, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ove è previsto che, prima
dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le PP.AA.
determinano di contrarre, individuando gli elementi del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici.
Visto l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ove è previsto che per gli acquisti di
servizi e forniture di importo superiori a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia,
procede secondo le seguenti modalità:
a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituiti o qualificati come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza
nella forma previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta.
Dato atto che, come relazionato dal Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione con
nota prot. n. 8549 del 20/10/2017, la base d’asta da fissare per l’aggiudicazione del
servizio in oggetto è di € 2,93 + IVA per pasto ad alunno.
Considerato, l’importo presunto complessivo del contratto da stipulare è pari ad €
60.797,50 IVA esclusa.
VISTA
la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 13/06/2014, esecutiva a norma di
legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali”;

la delibera di Commissario Straordinario n. 6C del 2/10/2017 nella quale veniva
disposto di procedere all’acquisto di quote societarie alla Centrale Unica di
Committenza ASMEL CONSORTILE a.r.l. mediante il modello della delega delle
funzioni alla Società in house da essi partecipata.
La determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che
‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle
Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e
all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
In considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte,
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di
gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la
tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTI lo schema di disciplinare e del bando di gara, ed i relativi allegati;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di
settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs.
n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons.
a.r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016,
inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di
gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Cimitile trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile
S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
 Bando di gara/ Disciplinare di Gara;
 Allegati;
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è
stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 73067611ED;
5. Restano a carico del Comune di Cimitile il contributo per l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00

mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del
D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2017 e ad essa
saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
6. il corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
- l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura
dello 0,35% dell’importo a base di gara, corrispondente a € 212,79 sulle
economie di gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà
liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della rimodulazione del
quadro economico conseguente all’aggiudicazione;
- tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.41 del
D.lgs. n. 50/2016
sono remunerate con una somma a carico
dell’aggiudicatario pari all’1% (uno per cento) dell’importo a base di gara,
corrispondente a € 607,97. La suddetta somma è comprensiva anche del
rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73
del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016; l’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore
della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà
poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della
ricevuta del destinatario a comprova.
7. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la
conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex
Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara
quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;
8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione
delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei
dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la
gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;

Ritenuto, pertanto, di indire gara di appalto mediante procedura aperta (ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/20016), da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 3°, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in materia di nomina del Responsabile
Unico del Procedimento.

Visto l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede la possibilità di destinare ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo a
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni per le attività ivi previste, subordinando, negli appalti di servizi e
forniture, tale destinazione alla nomina del direttore dell’esecuzione.
Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cu all’art.
113 del D. Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di G. C. n. 42 del 4/5/2017 nella
quale sono disciplinati le modalità ed i criteri per la costituzione e la distribuzione del
fondo predetto.
Dato atto che lo stanziamento relativo al presente appalto di servizio riferito al fondo
incentivo è pari ad € 1.215,95, 2% dell’importo a base di gara, da riconoscere al
personale dell’Area Affari Generali nel rispetto dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e
di quanto previsto dal Regolamento sopra menzionato.
Propone di adottare la
DETERMINA
Di avviare il procedimento per l’affidamento per l’anno scolastico 2017/2018 del
servizio di refezione scolastica Scuola Materna ed Elementare Plesso IACP.
Di indire, per lo scopo, gara di appalto mediante procedura aperta (ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/20016), da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 3°, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che l’importo presunto del presente appalto è pari ad € 60.797,50 IVA
esclusa per l’anno scolastico 2017/2018.
Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma
telematica, nella misura dello 0,35% dell’importo a base di gara, pari a € 212,79;
Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere,
prima della stipula del contratto, al pagamento del corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura
dell’1 % sull’importo a base di gara, pari a € 607,97, comprensivo del rimborso delle
spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,
stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Ovvero a trattenere dalle
spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari all’1%, riversandolo alla Centrale.

Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto.
Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare
detto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla
liquidazione in favore di Asmel consortile.
Di dare atto, infine, che lo stanziamento relativo al presente appalto di servizio
riferito al fondo incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 del
2016 è pari ad € 1.215,95, 2% dell’importo a base di gara, da riconoscere al personale
dell’Area Affari Generali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n.
50/2016 e dal Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di
cui all’art. 113 approvato con delibera di G. C. n. 42 del 4/5/2017.
Di trasmettere la presente, unitamente agli atti e documenti ivi indicati alla Centrale
Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE a.r.l..
Il Responsabile dell’Ufficio P.I.
f.to Foglia Raffaele

OGGETTO : Determina a contrarre per l’affidamento, con procedura aperta del
servizio di refezione scolastica Scuola Materna ed Elementare Plesso IACP. Anno
scolastico 2017/2018. Approvazione schemi di disciplinare di gara, del bando di gara
e modelli allegati e impegno di spesa. Approvazione relazione proposta CIG:
73067611ED

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI

- Vista la relazione-proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio Pubblica
Istruzione che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale.
- Visti gli schemi di disciplinare di gara, bando di gara, e modelli allegati
- Accertata la regolare esecuzione dell’istruttoria ad opera del Responsabile
preposto.
- Ritenuto, pertanto, di procedere a quanto evidenziato nell’allegata relazioneproposta.
- Ritenuto, altresì, per i motivi attinenti all’organizzazione di questo Ente e ad
una più equa distribuzione del carico di lavoro, procedere alla nomina del
direttore dell’esecuzione del presente appalto di servizio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
- Acquisito il visto di regolarità contabile ex art. 183, c. 7, del D. Lvo. n.
267/2000;
DETERMINA
Di approvare integralmente la relazione-proposta a firma del Responsabile
dell’Ufficio Pubblica Istruzione allegata alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale.
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta
valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto.
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Enzo Pizzi, Responsabile dell’Area
Affari Generali.

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, direttore dell’esecuzione del
presente appalto di servizio, il Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, Sig.
Foglia Raffaele, Istruttore Amministrativo, cat. C, al quale sono affidati i compiti di
cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di impegnare, per lo scopo l’importo di € 64.658,14, comprensivo di IVA ed €
1.215,95 a titolo di fondo incentivo funzioni tecniche alla Missione 4, Programma 7,
Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 654 bilancio esercizio 2018;
Di impegnare, altresì, l’importo di € 30,00, quale contributo da versare all’ANAC,
alla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macroaggregato 2, Cap. 688, bilancio
corrente esercizio.
Di incaricare il Responsabile preposto all’inserimento, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Ente, secondo
le indicazioni dell’ANAC.
Di trasmettere la presente nonché tutti gli atti allegati ad ASMEL CONSORTILE
s.c.a.r.l. per il seguito di competenza.
Di trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Pubblica Istruzione, e
Ragioneria per quanto di competenza, nonché al Segretario comunale giusta direttiva
prot. n. 777 del 24/1/2017.
Il Responsabile Affari Generali
f.to (Dr. Enzo PIZZI)

Attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 7. TUEL 267/2000
Importo della spesa: € 64.658,14
Impegno contabile: n.1404/2017.;
Capitolo di Bilancio: 654;
Missione: 4, Programma: 7;
Titolo: 1;
Importo della spesa:
€ 30,00;
Imp. n. 1405/2017; Cap. 688; Miss.: 4; Programma: 6; Titolo: 1;
Lì, …………………………
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Salvatore Gaetano

