
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 781 DEL 30-09-2019

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 44 DEL 30-09-2019
CIG: Z7C29FD6F9

Oggetto: Servizio di Ristorazione nelle scuole dell'Infanzia. Aff.to periodo 7/10/19  8/11/2019
ecc.

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.
Premesso  che:

Con determinazioni dirigenziale n. 2453 del 12/12/2016 e n 658 del 14/7/2017 è stata-
indetta procedura aperta ai sensi dell’Art.60 d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio in
oggetto per anni 2, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice ed è stata inviata la documentazione,
per l’esperimento della gara d’appalto, al Ministero Infrastrutture e Trasporti –
Provveditorato Interregionale OOPP di Caserta – SUA – 2 - giusta convenzione del 9/2/16;
la procedura si è svolta per il tramite della anzidetta SUA – 2, che, in data 27/9/2018 ha-
trasmesso il decreto di approvazione dei verbali di gara nonché l’aggiudicazione, priva di
efficacia, in favore della ditta GFI FOOD srl con sede legale in Castellammare di Stabia
(NA) PI 0755 184 12 11, offerente il ribasso, sul prezzo del singolo pasto di progetto di
€/cad 3,00, pari al 12,33 % e quindi per il prezzo finale – cadauno – di €/cad 2,63 (oneri
sicurezza pari a 0,00) e pertanto per l’importo complessivo di € 746.920,00 + IVA
(n°284.000 pasti);

Considerato che:
con nota datata 9/11/2018 prot. 30476 della SUA – 2 – la medesima ha comunicato ai sensi-
art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva sopra
riferita;
sussistendo l’urgenza di affidare il servizio sotto riserva di legge al fine di garantire l’avvio-
del medesimo, anche in pendenza della stipula del contratto, con Determinazione n 1064 del
13/11/2018 si è, tra l’altro, stabilito di prendere atto della documentazione trasmessa dal
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OOPP di Caserta – SUA –
2 e, per l’effetto aggiudicare ed affidare definitivamente il medesimo servizio – per anni 2
-alla ditta GFI FOOD srl con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) PI 0755 184 12 11,
offerente il ribasso, sul prezzo del singolo pasto di progetto di €/cad 3,00, pari al 12,33 % e
quindi per il prezzo finale – cadauno – di €/cad 2,63 (oneri sicurezza pari a 0,00) e pertanto
per l’importo complessivo di € 746.920,00 + IVA (n°284.000 pasti) e quindi per l’importo



totale IVA 4 % compresa di € 776.796,80 secondo le condizioni tecniche dell’offerta
presentata dalla ditta anzidetta;

Atteso che:
con verbale del 22/11/2018 veniva “consegnato”, per la relativa esecuzione, il servizio in-
oggetto alla ditta sopra richiamata, fissandone l’inizio per il 3/12/2018 (inizio avvenuto
regolarmente);
Con nota prot. 4057 del 25/1/2019 il Legale di questo Ente inviava copia della sentenza del-
Consiglio di Stato n° 597/2019 pubblicata il 24/1/19, con cui il medesimo accoglieva il ricorso
della ditta Global Service srl precedentemente esclusa dalla gara in oggetto;
Con nota del 28/1/2018 detta Sentenza veniva inviata in copia al Provveditorato Interregionale-
OOPP di Caserta – SUA – 2 per gli adempimenti di conseguenza e, il medesimo, con nota
acquisita al protocollo al n 11248 del 8/3/2018 trasmetteva il decreto con cui statuiva la
revoca del provvedimento di intervenuta efficacia  dell’aggiudicazione, giusta D.P. 030476
del 9/11/2018 e con esso la revoca di tutti gli atti impugnati in primo grado;
Con Determinazione n182 del 18/3/2019 si procedeva quindi alla revoca dell’aggiudicazione e-
dell’affidamento definitivo effettuato con Determinazione n°1064 del 13/11/2018;

Considerato che:
In seguito all’esperimento delle successive procedure presso la SUA dio
Caserta, in data 23/9/2019, presso la medesima, veniva proclamata la
graduatoria definitiva della procedura post revoca della precedente
aggiudicazione, da cui è emerso che la ditta prima classificata è la GFI
FOOD srl con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) PI 0755 184 12
11, offerente il ribasso, sul prezzo del singolo pasto di progetto di €/cad 3,00,
pari al 12,33 % e quindi per il prezzo finale – cadauno – di €/cad 2,63;
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, 2019/2020 e nelle more delleo
verifiche di rito in corso presso la SUA di Caserta, finalizzate alla
aggiudicazione e consegna dell’intero Servizio in parola, occorre comunque
dare seguito allo stesso per un breve periodo, con decorrenza 7/10/2019 e
sino al 8/11/2019 (data entro cui si auspica si possa effettuare
l’aggiudicazione definitiva dell’intero Servizio una volta chiusa la
procedura presso la SUA di Caserta);

Visto che:
Come sopra detta la ditta GFI FOOD srl con sede legale in Castellammareo
di Stabia (NA) PI 0755 184 12 11, risulta essere la ditta prima classificata
nella gara in corso e, su di essa, in precedenza, sono state già effettuate le
verifiche di rito grazie alle quali si è provveduto già ad affidargli il Servizio
poi revocato per le motivazioni innanzi riferite, e quindi è opportuno
affidare alla stessa il  servizio di che trattatasi per il breve periodo sopra
indicato attraverso il ricorso ad affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016, il tutto anche in considerazione del fatto che detta
ditta risulta comunque selezionata attraverso procedura ad evidenza
pubblica, quella della SUA sopra richiamata;
per il breve periodo anzidetto quanto spettante alla ditta anzidetta – IVA 4o
% compresa – assomma ad € 41.575,04;
è opportuno comunque prevedere che, una volta spirato il termine di dettoo
periodo, qualora vi siano economie rispetto all’importo anzidetto e non si
sia provveduto alla aggiudicazione definitiva ed affidamento del Servizio
complessivo la cui procedura è in corso di definizione presso la SUA di
Caserta, detto servizio sia comunque svolto dall’anzidetta ditta sino ad
esaurimento dell’intero importo di cui all’affidamento da operarsi con la
presente che comunque terminerà entro il 31/12/2019 ;
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Considerato che:
Il ruolo di Responsabile del Procedimento e direttore del Servizio è svolto dalla Sig.ra-
Geltrude Paradiso che sottoscrive la presente per quanto di competenze;

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;

Richiamata:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;

la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;

-   Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto garantita dal Responsabile 

del Procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
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di affidare  alla ditta GFI FOOD srl con sede legale in Castellammare di Stabia1)
(NA) PI 0755 184 12 11 lo svolgimento del servizio in oggetto per il periodo
dal 7/10/2019 e sino al 8/11/2019 e comunque sino alla data del completo
assorbimento dell’importo del presente affidamento qualora entro tale data non
si sia provveduto all’affidamento dell’appalto in itinere presso la SUA di
Caserta, per l’importo – IVA 4 % compresa – di  € 41.575,04– e impegnarne la
spesa con i fondi di cui al capitolo   0654.01, codice 4.6.1.3 - Refezione
scolastica – Anno 2019 e cioè:

Capitolo codice Descrizione Importo Esercizio di
esigibilità

2019

Esercizio di
esigibilità

2020

Esercizio di
esigibilità

2021

0654.01 04.06.1.03 Refezione
scolastica

 € 41.575,04 41.575,04

alle condizioni degli atti di gara a suo tempo predisposti e  secondo le condizioni
economiche minime dell’offerta economica prodotta dalla summenzionata ditta per
partecipare alla gara in parola;
2)   di stabilire che comunque l’affidamento anzidetto avrà termine entro il
31/12/2019;

       3)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;
4) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per l
’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto5)
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 dal6)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli7)
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 ;
di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a8)
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
 Geltrude Paradiso Fulvio Tartaglione
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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.
Marcianise, Il Dirigente II Settore

 Salvatore Zinzi

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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