
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 128 DEL 27-02-2018

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 10 DEL 27-02-2018
CIG: 72362831A4

Oggetto: Proroga tecnica affidamento servizio di refezione con pasti veicolati per il periodo
01.03.2018  06.04.2018.

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;

Richiamata la determinazione n. 1106 del 16.11.2017, con la quale è stata definitivamente
aggiudicata la gara per la “Fornitura e somministrazione di n. 50.400 pasti veicolati per il
servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia del Comune di
Marcianise” fino al 28 Febbraio 2018, in favore della ditta ANTEVORTA scs, con sede
legale in Casapulla(Ce), alla Via E. Montale n. 1, P.IVA n. 03385020619, ed assunto il
relativo impegno si spesa;
Considerato che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
mediante pasti scodellati è ancora in corso presso la SUA di Caserta e, ad oggi, non è
prevedibile la data della sua conclusione;
Dato atto che

nel Capitolato di gara si è statuito che “L’appalto potrà essere prorogato ai sensi ed 
alle condizioni di cui all’art. 106, comma 12, d. lgs. 50/2016, per un importo 
complessivo non superiori a quello di aggiudicazione. Viene fatta salva l’applicazione 
dell’art. 106, comma 11, d. lsg. 50/2016.”
La durata del servizio era fissata in mesi tre ed in ogni caso sino ad esaurimento del
numero dei pasti previsti dall’appalto;
Ad oggi sono sati utilizzati solo   33.194 pasti, restando utilizzabili 17.206 pasti, con
una media giornaliera di 593 pasti
Il prezzo offerto era pari ad € 3,03  a pasto oltre IVA al 4%

Rendendosi necessario garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’individuazione
del nuovo aggiudicatario;
Preso atto che, con il numero di pasti non utilizzati, è possibile coprire il servizio per un
periodo di  circa 28 giorni giorni
Considerato che, in base al prezzo netto offerto,  la spesa ammonta ad  € 52.134,18 oltre
IVA pari ad  € 2.085,37, corrispondente alla somma complessiva di € 54.219,55

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 servizi ;
- 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;

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

di differire la data di scadenza del contratto, e per l’effetto, prorogare il servizio di1)
che trattasi per il periodo 01-03-2018, 06-04-2018 alle medesime condizioni ed ai
medesimi prezzi del servizio in essere per l’importo complessivo di € 54.219,55 iva
compresa;
ridurre l’impegno assunto, con determinazione n. 1106 del 16.11.2017, sul2)
capitolo sul capitolo  6540, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica, da €
61.527,56 ad € 26.290,46;
ridurre, limitatamente all’anno 2018, la prenotazione di impegno assunta, con3)
determinazione 658 del 14/07/2017, già ridotta con determinazione n. 1106/2017,
sul capitolo 6540, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica, da € 325.828,80 a €
306.846,35;
impegnare sul capitolo  6540, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica -,4)
dell’esercizio finanziario 2018 la somma di € 52.134,18, occorrente per la fornitura
di n. 17.206 pasti in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue, in favore della ditta ANTEVORTA scs, con sede legale in
Casapulla(Ce), alla Via E. Montale n. 1, P.IVA n. 03385020619 ;
impegnare sul capitolo 6540, codice 01.06.1.03 - Refezione scolastica -,5)
dell’esercizio finanziario 2018 la somma di € 2.085,37 occorrente per il pagamento
dell’IVA;

Capitolo codice Descrizione Importo Esercizio di
esigibilità

6540 01.06.1.03 Refezione
scolastica

 € 52.134,18

n. 17206 pasti

2018

6540 01.06.1.03 Refezione
scolastica

€ 2.085,37

IVA

2018
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di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di6)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per7)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto8)
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.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal9)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli10)
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;

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;

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,

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 08-03-2018 al 23-03-2018

Marcianise, 08-03-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Geltrude Paradiso

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