
 

 

 
COMUNE DI VISCIANO 

Provincia di Napoli 

 

 
Prot. n. 5578                                                                                 P.G.R.D. ______ 
Del -8 NOV. 2017 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 079 
 
Del 07.11.2017 
 

OGGETTO: 
 
Gara refezione scolastica alunni scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 - 
C.I.G.: 7186775A56 – Aggiudicazione. 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  

- con deliberazione di G.C. n. 45 del 28.06.2017, esecutiva, sono state fissate le direttive 
per l’affidamento a terzi dell’appalto del servizio refezione scolastica per il biennio 
2017/2018 e 2018/2019; 
- con determina n. 060 del 10 agosto 2017 è stata adottata la determinazione a contrarre e 
approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l’indizione della gara refezione scolastica 
alunni scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado aa.ss. 
2017/2018 e 2018/2019, trasmettendo tutti gli atti alla CUC dell’Agenzia Area Nolana 
affinché la stessa provvedesse alla predisposizione di tutti i documenti necessari per 
l’individuazione dell’operatore economico; 
- con determinazione n. 61 del 05.09.2017 è stato rettificato il punto 1.c) dell’art. 13 del 
Capitolato Speciale di Appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 060 del 10 
agosto  2017 sostituendo la dicitura “la presenza di locale separato dalla cucina principale, 
destinato alla preparazione di diete speciali, numero addetti alla produzione ed esperienza 
del personale adibito” con il seguente inciso “proposta di istituzione di centro di cottura con 
la presenza di locale separato dalla cucina principale, destinato alla preparazione di diete 
speciali, numero addetti alla produzione ed esperienza del personale adibito”, 
trasmettendo la stessa alla C.U.C. per gli adempimenti di competenza; 
 
Rilevato che: 
- è stato assegnato, quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 02.10.2017; 
- ai sensi e per le finalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, all’appalto di cui si tratta è 
stato attribuito il seguente C.I.G.: 7186775A56; 
- la CUC ha provveduto in data 13.09.2017 a pubblicare sulla G.U.R.I. e sul portale 
dell’Agenzia e sul portale “serviziocontrattipubblici.it” il bando della procedura in oggetto; 
- alla data di scadenza fissata per le ore 12:00 del 02.10.2017 sono pervenuti al protocollo 
dell’Agenzia n. 5 plichi relativi alle seguenti ditte: 



1. Costituenda ATI Accademia NOVIDA di Stefanelli Gaetana/Gusto e co. Società 
Cooperativa; 
2. Ristonet s.r.l.; 
3. S.L.E.M.; 
4. Clipper di Boccia Angelo Pietro & C. S.A.S.; 
5. Caribù Catering s.r.l.; 

- con provvedimento del 04.10.2017 l’Amministratore Unico della Agenzia ha nominato i 
componenti della Commissione di gara per la fase amministrativa ed economica; 
- con provvedimento del 11.10.2017 l’Amministratore Unico della Agenzia ha nominato i 
componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche; 
 
Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e 
che il Responsabile della C.U.C. ha rimesso a questo ufficio tutti i verbali della procedura 
di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e 
segnatamente: 
• verbale n. 1 del 06.10.2017; 
• verbale n. 2 del 09.10.2017; 
• verbale n. 3 del 12.10.2017 – seduta riservata; 
• verbale n. 4 del 13.10.2017; 
• verbale n. 5 del 23.10.2017; 
• verbale n. 6 del 26.10.2017; 
 
Visti, in particolare, il verbale n. 4 del 13.10.2017 e il verbale n. 6 del 26.10.2017 che 
riportano, tra l’altro, la proposta di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi a favore 
Ristonet s.r.l. con sede legale in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74, avendo la stessa 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e avendo ottenuto il punteggio 
complessivo di 91,40/100; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione di gara e della 
proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
favore del suddetto operatore economico del servizio mensa per la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado di Visciano, così come individuato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica ed economica formulata dallo stesso in sede di 
gara; 
 
Visti: 
• il D.L.vo n. 18.04.2016 n°50; 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
267/2000; 
• il Decreto Sindacale n. 14 del 9 agosto 2017; 

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di gara per l’affidamento 

del servizio di mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado di Visciano, gara esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del del 

D.Lgs. n. 50/2016 e segnatamente: 

- verbale n. 1 del 06.10.2017; 

- verbale n. 2 del 09.10.2017; 

- verbale n. 3 del 12.10.2017 – seduta riservata; 

- verbale n. 4 del 13.10.2017; 

- verbale n. 5 del 23.10.2017; 

- verbale n. 6 del 26.10.2017; 

che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione del suddetto servizio alla Ristonet s.r.l., la quale ha conseguito il 



punteggio complessivo di 91,40/100 e con il ribasso del 31,00% sui prezzi unitari per 

singolo pasto a base di gara; 

 
3. di formalizzare, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti, l’aggiudicazione, 

in favore della Ristonet s.r.l., con sede legale in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74, del 

servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Rossini” sito alla via Corriole di 

questo Comune per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019  per l’importo 

complessivo presunto pari ad € 196.142,16 al netto di I.V.A. al 4%; 

 

4. di dare atto che l’aggiudicazione è dichiarata per la somma presunta di € 196.142,16 

al netto di I.V.A. ma che la liquidazione verrà effettuata sulla base dei pasti realmente 

forniti che potranno variare in relazione all’effettiva richiesta del servizio da parte 

dell’utenza scolastica; 

 

5. di precisare che il prezzo unitario offerto in sede di gara, pari ad € 2,76 per i pasti 

degli alunni della scuola di infanzia e primaria e ad € 3,11 per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni 

del personale e ogni altro onere espresso e non del capitolato d’appalto, escluso  

I.V.A.; 

 

6. di imputare la spesa presunta complessiva per l’anno 2017, pari ad € 19.536,32 I.V.A. 

inclusa al 4% (€ 751,40), sull’Int. 1.03.02.15.006-04.06 Cap. 644/3 del bilancio 

2017/2019, e.f. 2017, mentre la restante somma di € 184.451,53 sarà imputata ai 

corrispondenti interventi di spesa del predisponendo bilancio di previsione 2018/2020, 

e.f. 2018 e 2019; 

 

7. di dare atto che detti importi hanno valore puramente indicativo in dipendenza della 

particolare tipologia dell'utenza, che è quella scolastica, destinataria di un servizio che 

risulta, pertanto, strettamente correlato alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche, 

all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di 

avvalersi del servizio, giacché trattasi di servizio a domanda individuale; 

 

 
8. di precisare che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c del 

TUEL nella forma pubblico-amministrativa e che tutte le spese saranno a carico della 

Ditta aggiudicataria; 

 
9. di dare atto che: 

• le operazioni di pagamento sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010; 

• il servizio verrà svolto con le modalità e gli impegni assunti con l’ offerta e nel 
rispetto del capitolato di appalto ,degli altri atti di gara e di tutta la normativa vigente 
in materia; 

• ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà 
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.; 

• al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del 
codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i 
suddetti verbali di gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori della 
Commissione di gara, l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-



finanziari, tecnico-professionali, delle offerte tecniche ed economiche prodotte dai 
concorrenti; 

10. di trasmettere la presente determinazione al  Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per gli adempimenti consequenziali; 

 
11. di Trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti 

partecipanti alla procedura di gara per il servizio di cui si tratta. 

La presente determinazione: 

X anche ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà 

 Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

 ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del 

 T.U. n. 267/2000. 

 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del  

 servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui  

 all’art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000. 

X comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per 

 la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all’art. 183, comma 9,  

 del T.U. n. 267/2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

Visciano 7 novembre 2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Fabio Fariello 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica in relazione all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il 

seguente parere: ______F A V O R E V O L E_________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Fabio Fariello 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile in relazione all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il 

seguente parere: ______F A V O R E V O L E_________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

E ATTESTA 

 

La copertura finanziaria della spesa. 



Attesta, altresì, che è stato registrato sull’Int. 1.03.02.15.006-04.06 Cap. 644/3, gestione 

competenza: 

l’impegno n. 977 del 7 novembre 2017 per  € 19.536,32 per l’anno 2017.  

Nella Residenza Municipale li, 7 novembre 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

 

 

 

N. _____ del Registro delle  

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 

________________ 

Data____________ 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
































