
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 809 DEL 18-09-2018

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 42 DEL 18-09-2018
CIG: Z862509ACA

Oggetto: Servizio di refezione scolastica -Periodo dall'1.10.2018 al 31.10.2018 agli alunni di
competenza del Comune.

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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
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;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
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;
Richiamate, altresì, le successive determinazioni n. 128/2018 e n.  218/ 2018 con le quali il
predetto servizio veniva prorogato fino al 29/6/2018;

Rilevato che nella gestione del precedente servizio di refezione scolastica (a.s.2017/2018) si è
verificata una economia di spesa pari ad € 12.617,41, giusta determinazione n.673/2018,  e di
€ 16.499,68, giusta determinazione n. 838/2018 nonostante il periodo temporale di
riferimento dell’affidamento sia spirato, per un totale di € 29.117,09;

Dato atto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione mediante pasti
scodellati per l’anno scolastico  2018/2019 è ancora in corso di espletamento presso la SUA
di Caserta (Provveditorato OO.PP.);



Ritenuto necessario garantire il servizio mensa agli alunni delle Scuole di competenza del
Comune per il periodo dall’1/10/2018 e fino al 31/10/2018 (periodo entro cui la procedura
presso la SUA dovrebbe ultimarsi);

Considerato:
che il numero di pasti da utilizzare per il mese di ottobre 2018  è ipotizzabile pari a n.-

13.000 per una spesa complessiva di 39.390,00 + IVA = € 40.965,60 (iva inclusa 4%)
attraverso affidamento alla Antevorta anzidetta;
che per procedere a detto affidamento occorre dapprima ridurre il residuo impegno-

economico dell’impegno assunto, con determinazione n. 658 del 14.07.2017 di €
193.403,15, sul capitolo   654.01, codice 4.6.1.3 - Refezione scolastica - per il
successivo affidamento del servizio in seguito alla gara in fase d’espletamento presso
la SUA anzidetta – come segue (€ 193.403,15 -  11.848,51 dove quest’ultimo importo
è quanto occorre per affidare il servizio alla ditta Antevorta per il mese di Ottobre
2018):

ad € 181.554,64  per il successivo affidamento del servizio in seguito alla garao
in fase d’espletamento presso la SUA anzidetta

Ritenuto,altresì, che, essendo l’affidamento inferiore a 40.000,00 € può procedersi
all’affidamento  diretto in base all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche in relazione al fatto che il
medesimo affidamento si rende necessario a causa dei ritardi della procedura d’appalto
principale – presso la SUA – e il destinatario del medesimo risulta essere già stato individuato
attraverso precedente appalto, precisando comunque che, gran parte di quanto affidato con il
presente atto, risulta essere già stato in precedenza affidato alla medesima ditta ma che non si
è potuto esaurire il medesimo a causa delle minori necessità (pasti da erogare) effettivamente
registrate (economie di gestione);

Ritenuto che sussistono ragioni di pubblico interesse che  autorizzino l’affidamento del
servizio di refezione scolastica alla Società Antevorta, già aggiudicataria del servizio stesso
per il trascorso anno scolastico, per tutto il mese di ottobre 2018;

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;
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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 ridurre il residuo impegno economico dell’impegno assunto, con determinazione n.1)
658 del 14.07.2017 di € 193.403,15, sul capitolo   654.01, codice 4.6.1.3 - Refezione
scolastica - per il successivo affidamento del servizio in seguito alla gara in fase
d’espletamento presso la SUA anzidetta – come segue (€ 193.403,15 -  11.848,51 dove
quest’ultimo importo è quanto occorre per affidare il servizio alla ditta Antevorta per il
mese di Ottobre 2018):

ad € 181.554,64  per il successivo affidamento del servizio in seguito alla garao
in fase d’espletamento presso la SUA anzidetta

Di affidare alla ditta ANTEVORTA scs, con sede legale in Casapulla (Ce), alla Via E.1)
Montale n. 1, P.IVA n. 03385020619 il servizio in oggetto per il mese di Ottobre 2018
e per l’importo complessivo, da valutarsi in base al reale numero di pasti forniti
valutati in base all’originaria offerta unitaria proposta dalla ditta in questione e di cui
alla aggiudicazione avvenuta con determinazione n 1106 del 16.11.2017, per
l’importo complessivo di € 39.390,00 + IVA = € 40.965,60 (iva inclusa 4%) il tutto
agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’originario affidamento avvenuto con
determinazione n 1106/2017;
Di impegnare l’anzidetta somma complessiva di € 40.965,60 come segue:2)

Capitolo codice Descrizione Importo Esercizio di
esigibilità

6540 01.06.1.03 Refezione
scolastica

 40.965,60 2018

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di1)
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  per2)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto3)
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 dal4)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli5)
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:

Determinazione IV SETTORE n.809 del 18-09-2018 Comune di Marcianise

Pag. 3



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
 Geltrude Paradiso  Fulvio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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