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Oggetto: 
Servizio  di mensa scolastica per gli alunni ed i docenti aventi diritto scuola dell’infanzia e 
secondaria di primo grado – cig  Z6A20C910F 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno Quindici  Del mese di Novembre 

 
 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il 
sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 
 
PREMESSO:  
-che occorre procedere all’avvio del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni ed il 
personale scolastico avente diritto della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I° Grado di  Gioi per l’anno 
scolastico 2017/2018; 
 
ATTESO che, dai dati comunicati dall’Istituto Omnicomprensivo di Gioi, il numero massimo dei 
pasti da fornire è pari a 5.200; 
 
RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che                 
prevede che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto motivando adeguatamente il 
provvedimento; 
 
RICHIAMATE altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento 
alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 

   
  VISTO altresì   del Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;   
   
  CONSIDERATO che, in applicazione alle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, è 

stato richiesto preventivo alle ditte:  
-Cilento Mense srl con sede in Roccadaspide (SA) in Via Fonte 158  p.IVA 02338460658; 
-Coperativa Sociale “Al Servizio della Città” Onlus con sede in Vallo Della Lucania in Via Garibaldi 5 p. iva e    
c.f. 02994340607;  

 
DATO ATTO che le citate ditte,  hanno presentato offerta formale al protocollo dell’Ente  Coperativa Sociale 
“Al Servizio della Città” Onlus prot. N. 2412 del 13/11/2017 e Cilento Mense srl prot. 2426 del 14/11/2017.  
 -La ditta Coperativa Sociale “Al Servizio della Città” Onlus ha offerto il prezzo di euro 5,00 oltre IVA al    4% 
per ogni singolo pasto, con allegate le relative dichiarazioni richieste e  il bando firmato per accettazione, si 
nota che nella dichiarazione sostitutiva non viene dichiarato il numero  di iscrizione alla CCIAA e per 
l’attività di ristorazione collettiva; 
 -La ditta  Cilento Mense srl ha offerto il prezzo di euro 3,90  oltre IVA al    4% per ogni singolo pasto,  con 
allegate le relative dichiarazioni richieste e  il bando firmato per accettazione  in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa di settore, in particolare la registrazione ai sensi del Reg.CEE 852/2004 per la  
categoria Ristorazione Collettiva; 
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ACCERTATA l’insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione da 
parte della   ditta  Cilento Mense srl ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti 
Pubblici” ed in particolare da quanto risultante dal DURC e dal Certificato di Iscrizione alla CCIAA di Salerno 
per la categoria Ristorazione Collettiva;  
CONSIDERATO inoltre che le citate ditte hanno espressamente accettato le condizioni di cui all’allegato 
Capitolato Speciale d’appalto; 

 
DATO ATTO che l’affidamento non rientra nei beni e servizi elencati all’art.1 del dPCM 24/12/2015 per cui è 
stato acquisito il seguente CIG Z6A20C910F sulla piattaforma telematica dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti 
corruzione); 
 
VISTI ALTRESI’ 

  -L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
-Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
-La deliberazione di Consiglio Comunale n.  11   del 26/04/2017  con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2017/2019; 
- La Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 29/08/2017   atto d’indirizzo per l’affidamento della refezione 
scolastica; 
 

DETERMINA 
1) PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla 
all’affidamento del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni ed il personale scolastico 
avente diritto della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I° Grado di Gioi per l’anno scolastico 
2017/2018 in favore della ditta Cilento Mense srl con sede in Roccadaspide (SA) in Via Fonte 158 p.IVA 
02338460658 secondo le condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale d’Appalto che la ditta ha 
espressamente sottoscritto per accettazione; 
 
2) DARE ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il codice identificativo di 
gara (CIG) Z6A20C910F; 
 
3) IMPEGNARE l’importo complessivo di euro 21.091,20 sul capitolo 104503.1  codice di bilancio 
1.03.02.15.000 Missione 04 Programma 06 del Bilancio Anno 2017-2019 annualità 2017-2018 così suddivisi: 
 
ANNO      PASTI DA EROGARE               IMPONIBILE             IVA 4%            TOTALE 
2017            1.700                                 6.630,00               265,20           6.895,20 
2018            3.500                               13.650,00               546,00          14.196,00 
TOTALE        5.200                               20.280,00               811,20          21.091,20 
 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il Dott. 
Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026. 
 
Parere regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 Dalla Residenza Municipale, addì 15/11/2017 

                                                                    

 Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                           Dott. Antonio Nicoletti



 


