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IV SETTORE 
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio 
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso 
REGISTRO SETTORIALE: 76 DEL 16-11-2017 
CIG: 72362831A4 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura e somministrazione di n. 50.400 pasti per il servizio di 
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia del Comune di 
Marcianise. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva sotto riserva 
di efficacia, impegno definitivo spesa. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

Premesso  che:  

 Con determinazione dirigenziale n. 63 del 20.10.2017, REG. GEN. n. 985 pari data è 

stata indetta procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e somministrazione di 

n. 50.400 pasti, per il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia del 

Comune di Marcianise per il periodo 20 Novembre 2017 – 28 febbraio 2018, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett.b) d. lgs. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett.a) d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 la procedura si è svolta per il tramite della centrale di Committenza ASMEL consortile; 

 con lettera d’invito prot. n. 33175 del 25/10/2017 sono stati invitati a produrre offerta n. 

12 operatori economici individuati dall’Albo fornitori ASMEL, secondo i criteri 

obiettivi fissati nella citata determinazione 63/2017; 

 alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del 06.11.2017, è 

pervenuta una sola offerta da parte del concorrente ANTEVORTA Soc. Coop.; 

 in esito  alle sedute di gara del 8/11/2017, 10/11/2017 e 13/11/2017 è stato proclamato 

aggiudicatario provvisorio della gara de qua  la ditta ANTEVORTA scs, con sede legale 

in Casapulla(Ce), alla Via E. Montale n. 1. Punteggio complessivo di 84,07/100 di cui 

50,47/70 per il punteggio tecnico e 30/30 per il punteggio economico; ribasso offerto 

del 5,20% sull’importo posto  a base di gara e dunque per l’importo complessivo di € 

152.839,44 oltre IVA al 4%; 

 sono state  avviate, i sensi dell’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016, le verifiche di rito dei 

requisiti generali e speciali per il tramite del sistema AVCPASS, che a tutt’oggi non 

sono state riscontrate in toto; 

 è stata attivata, con nota prot. n. 35618 del 16.11.2017, la richiesta di informativa 

antimafia ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Marcianise con la 
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Prefettura di Caserta; 

Visti 

 i verbali di gara n. 1 del 08.11.2017,n. 2 del 10.11.2017, n.3 del 10.11.2017 e n. 4 

del 13.11.2017; 

 l’attestazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita per il tramite del sistema 

DURC on line; 

 gli attestati di eseguiti servizi svolti dal concorrente; 
 

Considerata l’urgenza di affidare il servizio sotto riserva di legge al fine di garantire 

l’avvio del servizio di refezione scolastica, anche in pendenza delle risultanze delle 

verifiche dei requisiti generali di cui all’ art. 80 d. lgs. 50/2016; 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art.2.2 del Capitolato Tecnico, l’esecuzione del servizio debba avere 

inizio il 20 Novembre 2017; 

 a norma dell’art. 32, comma 10, lett.a) si procederà alla stipula del contratto senza 

attendere il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 d. lsg. 50/2016(stand still), 

all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7 

d.lgs. 50/2016 e previa verifica del pagamento del corrispettivo del servizio per le 

attività di gara  fornite in favore di ASMEL consortile S.c. a r.l e poste a carico 

dell’aggiudicatario; 

Ritenuto necessario  
 approvare i verbali di gara n. 1 del 08.11.2017,n. 2 del 10.11.2017, n.3 del 

10.11.2017 e n. 4 del 13.11.2017; 

 aggiudicare definitivamente la fornitura e somministrazione di n. 50.400 pasti, per 

il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia del Comune di 

Marcianise per il periodo 20 Novembre 2017 – 28 febbraio 2018, secondo le 

condizioni tecniche dell’offerta presentata dal concorrente ANTEVORTA soc. 

coop; 

 condizionare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo della 

verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7 d. lgs. 50/2016; 

 trasmettere tempestivamente la determina di aggiudicazione definitiva ad ASMEL 

consortile; 

 

Il DIRIGENTE 

Visti:  

- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei 

Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti 

amm.vi; 

-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare 

tutti  gli atti gestionali;   

- Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servi ; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Ritenuto che 

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e 

la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000; 
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DETERMINA  

 

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate, 

1) Approvare i verbali di gara n. 1 del 08.11.2017,n. 2 del 10.11.2017, n.3 del 

10.11.2017 e n. 4 del 13.11.2017; 

2) Aggiudicare definitivamente la fornitura e somministrazione di n. 50.400 pasti, per il 

servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia del Comune di 

Marcianise per il periodo 20 Novembre 2017 – 28 febbraio 2018 in favore della ditta 

ANTEVORTA  soc. coop, con sede legale in Casapulla (CE), alla Via E. Montale n. 1, 

P.IVA n. 03385020619, per l’importo di aggiudicazione di € 152.893,44 oltre IVA al 

4% pari ad € 6.115,74 e dunque per l’importo complessivo di € 159.009,18; 

3) Condizionare  l’efficacia della presente determina all’esito positivo della verifica dei 

requisiti  di legge previsti dall’art. 32, comma 7 d. lgs. 50/2016; 

4) Avviare il servizio, sotto riserva di legge, dal 20 Novembre 2017, giusta previsione 

dell’art. 2.2 del Capitolato Tecnico; 

5) Procedere  alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 d. lgs. 50/2016, 

all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge prevista dall’art. 32, comma 7 

d.lgs. 50/2016 e previa verifica del pagamento del corrispettivo del servizio per le 

attività di gara  fornite in favore di ASMEL consortile S.c. a r.l e poste a carico 

dell’aggiudicatario 

6) Impegnare sul Cap 654.01, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica -  

dell’esercizio finanziario corrente (2017) impegno di spesa per un totale di € 

63.098,88, iva compresa, come riportato nella tabella sottostante; 

7) Impegnare sul Cap 654.01, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica -  

dell’esercizio finanziario 2018 impegno di spesa per un totale di  € 95.910,30 IVA 

compresa, come riportato nella tabella sottostante; 

 

Capitolo Cod.mec.  Descrizione Articolo  Importo Esercizio di 

esigibilità 

654.01 04.06.1.03 Refezione 

scolastica 

Pasti veicolati € 63.098,88 

iva compresa 

2017 

654.01 04.06.1.03 Refezione 

scolastica 

Pasti veicolati € 95.910,30 

 iva compresa 

2018 

 

8) Trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito 

di competenza; 

9) di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del 

regolamento comunale sui controlli interni; 
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10) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per       

l ’inclusione nella relativa raccolta; 

11) di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto 

delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella 

diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in 

conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 

69/2009 e s.m.i.; 

12) dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal 

decreto legislativo n. 33 del 2013; 

13) dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 

immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ; 

14) di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a 

cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise 

nella sezione amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi. 

La presente determinazione, viene trasmessa: 

 all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; 

 al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

 al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e 

su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune. 

 
 

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to  Geltrude Paradiso F.to  Alessandro Cappuccio 
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_________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Registrato impegno al n. 

Marcianise, 17-11-2017 

Il Dirigente del II Settore 

 F.to  Salvatore Zinzi 

__________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal            al            
 
Marcianise,            Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 


