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COMUNE DT MONTELLA
Provincia di Avellina

S ETTORE / AMMINI STRATI VO

DETERMINAZIONE

N. 171 - Data23-10-2014 REG. GEN. N. 747 Data 23-10-2014

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. AA.SS. 201412015 E 201512016. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA - CIG: 5915668344.

L'anno duernilaquattordici, il giorno ventitre del mese di ottobre, nella casa comunale.

La sottoscritta avv. Marilena Fusco, in qualità di responsabile del Settore Amministrativo;

Premesso:

- che con propria determinazione n. 169 de120.10.2014 è stato disposto di:

/ approuare i verbali del 6 ottobre 2014,8 ottobre 2014,9 ottobre 2014 e 16 ottobre 2014 della
Commissione giudicatrice della gara ufficiosa mediante esperimento di cottimo fiduciario, in
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs. n. 16312006 e
s.m., per l'affidamento del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della scuola
dell'infanzia di Montella, aa. ss. 201412015 e201512016 - CIG: 59156683A4;

/ aggiudicare, in via prowisoria, l'appalto del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni
della scuola dell'infanzia di Montella, aa. ss. 201412015 e2015120I, in favore della ditta Gusto e
Co. Di Antonio Martino - Via Serroni n. 8, 83013 Mercogliano (AV), per l'importo di€ 2,92
(euro due/92) per singolo pasto, al netto del ribasso d'asta del34,49oA sull'importo a base d'asta
di€ 4,45, oltre 0,05 quali oneri della sicurezza e IVA come per legge;

/ riconoscere che l'onere della spesa, per il biennio 201412016, pari ad € 80.308,80 compreso IVA
grava sul cap. 654.7 del bilancio di previsione del corrente esercizio frnanziario e del bilancio
pluriennale 2014/2016 per gli esercizi successivi;

Dato atto della regolarità della documentazione acquisita agli atti relativa alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della
Gusto e Co. Società Cooperativa Sociale, Amministratore Unico e Legale rappresentante Dott.ssa
Limpido Antonella, con sede legale in Manocalzati (AV) alla Via 1' Maggio n.29, per l'imporlo di €
2,92 (euro duel92) per singolo pasto, oltre 0,05 quali oneri della sictrezza e IVA come per legge;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;



Visto il bilancio di previsione esercizio 2014, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 33 del 5 agosto 2014;

Visto il D. Lgs. 12 aprlle 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 20 del 13 giugno 2007;

DETERMINA

1. Aggiudicare in via definitiva l'appalto del servizio di mensa scolastica in favore degli

alunni della scuola dell'infanzia di Montella, aa. ss. 201412015 e 201512016, esperito mediante gara

ufficiosa, cottimo fiduciario ex aft. 125 del D. Lgs.vo 16312006, in favore della ditta Gusto e Co.

Società Cooperativa Sociale, Amministratore Unico e Legale rappresentante Dott.ssa Limpido

Antonella, con sede legale in Manocalzati (AV) allaVia 1" Maggio n.29, per l'imporlo di€2,92
(euro due/92) per singolo pasto, al netto del ribasso d'asta del34,490À sulf importo a base d'asta di €

4,45, oltre 0,05 quali oneri della sicurezza e IVA come per legge, per l'irnporto complessivo di €
77.220,00 oltre [VA.

2. Confermare l'impegno di spesa di € 7.000,00 (compreso IVA e oneri della sicurezza), per

|a somministrazione dei pasti sino al 31.12.2014, con imputazione al cap.654.7 del bilancio corrente

esercizio finanziario e della restante somma sul medesimo capitolo del bilancio pluriennale

201412016 per gli esercizi successivi, giusta propria determinazione n.169/2014.

3. Riconoscere che il Responsabile del Procedimento Teresa Bruno prowederà allo svincolo

della garanzia prowisoria nei confronti dei non aggiudicatari, mentre l'impresa aggiudicataria resterà

vincolata fino alla stipula del contratto.

4. Approvare l'allegato schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella determinazione che ha indetto la

gara, del capitolato speciale e sulla base dell'offertafatla dalla ditta aggiudicataria.

5. Dare atto che saràrichiesto dalla S.A. all'aggiudicatario diiniziare il servizio de quo, alle

condizioni offerte in sede di gara, nel periodo intercorente dall'aggiudicazione definitiva alla stipula

del contratto, il tutto in conformità alle disposizioni contenute negli atti di gara.

6. Trasmettere copia del presente atto:

al Settore ll - Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Settore I - Unità Operativa I "Segreteria, Affari Generali, ecc" per la registrazione nel registro

generale;

al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo on line per giorni quindici consecutivi;

al Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Avv. Fusco Marilena



REP. N. 00/2014

COMUI{E DI MONTELLA PROVINCIA DI AVELLINO

SCHEMA CONTRATTO

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

DI MONTELLA AA.SS. 201412015 -201512016. CIG: s9156683AA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di ,lfl

Montella e nella Casa Comunale ubicatainPiazza degli hpini, innanzi a me

Aw. Marilena Fusco, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti

nella forma pubblica e amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi

dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sono personalmente

comparsi, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente

rinunciato col mio assenso, i signori aventi i requisiti di legge, come mi

confermano:

1) Dott.ssa Nicastro Annamaria, nata ad Avellino il 05.07.1963, nella sua

qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e rappresentante

del Comune di Montella in nome, per conto e nell'interesse del quale

interviene a questo atto in ragione del combinato disposto degli artt. 109,

commi 2 e 97, comma 4,lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali e della disciplina comunale (Part. I.V.A.00235250644);

2) nato a , nella qualità di

della con sede legale in

alla Via (Part. I.V.A

Della cui identità io segretario rogante

Premesso:

sono personalmente certo.



che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore

Amministrativo n. 150 del 12.09.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del

D.lgs. n. 26712000, è stata indetta, con riferimento all'art 125 del D.lgs. n.

16312006 e s.m.i. e all'art. 28 del vigente regolamento comunale per i lavori, le

forniture e i servizi in economia, gara ufficiosa mediante esperimento di cottimo

fiduciario, in base al criterio dell'offerla economicamente più vantaggiosa, ex art.

83 del D.lgs. n. 16312006 e s.m., per l'affidamento del servizio di mensa scolastica

in favore degli alunni della scuola delf infanzia di Montella, aa. ss. 201412015 e

201512016, fissandosi l'importo a base di gara in € 4,50 oltre I.V.A. per ogni

singolo pasto fornito, di cui € 0,05 per oneri della sicurezza rron soggetti a

ribasso, per un numero di pasti indicativamente ipotizzati in annuali 13.000

(vedi lettera d'invito) ed approvando contestualmente gli atti di gara;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.

del venivano approvati i verbali di gara del

della Commissione giudicatrice per l'affidamento del serryizio di

mensa scolastica in favore degli alunni della scuola delf infanzia di Montella, aa.

ss. 201412015 e 201512016 - CIG: 591566834A e veniva aggiudicato, in via

prowisoria, l'appalto del servizio de quo in favore della ditta

con sede legale in , alla Via

, per l'importo di € (euro 

-) 

per singolo pasto, al

netto del ribasso d'asta del % sull'importo a base d'asta di € 4,45, oltre

0,05 quali oneri della sicurezza e IVA come per legge;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.

del veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di mensa

in favore della ditta , con sede in , alla



per l'importo di € _- (euro )

per singolo pasto, al netto del ribasso d'asta del % sull'importo

a base d'asta di C 4,45, oltre 0,05 quali oneri della sicurezza e I.Y.A. come

per legge, ridefinendo l'importo complessivo dell'appalto in €

oltre I.V.A.;

- che con la medesima determinazione n. del

Responsabile del Settore Amministrativo veniva approvato lo schema di

contratto;

- che rl frnanziamento del servizio è assicurato con i fondi del bilancio

comunale di cui al cap. 654.7;

- che la ditta appaltatrice ha presentato la cauzione definitiva per la somma di

, mediante pohzza fideiussoria della compagnia

- Agenziadi -n.

del

del

- che la ditta appaltatrice ha presentato polizza n.

Responsabilità civile - RC Rischi diversi con

con sede in

un massimale

per

di

rilasciata il dalla

- che la ditta ha presentato il documento di valutazione rischi ai sensi del D.

Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto.

ART. 2 II Comune di Montella concede in appalto

, alla Via

alla

che,

a mezzo del proprio rappresentante legale accetta, senza



riserva alcuna, il servizio di mensa scolastica di Montella, con le modalità e i

termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con

determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 150 del

12.09.2014. che l'impresa dichiara di ben conoscere. Il suddetto capitolato,

unitamente alle tabelle dietetiche, a cui si fa espresso rinvio, viene firmato

pagina per pagina dalle parti e f impresa si impegna a dare puntuale

e s ecuzione ed o s servan za a quanto ivi contenuto.

ART. 3 - La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio e tutti gli

oneri ed obblighi assunti per 1l prezzo di € _ (euro oltre I.V.A.

per ogni pasto somministrato, oltre 0,05 quali oneri della sicurezza e I.V'A'

come per legge per un totale complessivo di €

gli anni scolastici 201412015 e201512016.

ART. 4 -ll servizio per il primo anno di vigenza ha avuto inizio il giorno

sotto riserya di legge nelle more della stipula del

contratto e si concluderà il mese di giugno 2015.In ogni caso l'inizio e la

fine decorrono previa esplicita comunicazione da parte del Responsabile del

Settore.

ART. 5 - I1 pagamento del servizio awerrà a scadenza mensile su

presentazione della relativa fattura, con le modalità previste nel richiamato

capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 La ditta si impegna a rispettare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi nazionali dei lavoratori del comparto nonché le leggi e i

regolamenti sulla tutela, sictrezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

ART. 7 - La ditta Appaltatrice ai sensi dell'art. 3 co. 8 della Legge n.

oltre I.V.A. per



13612010 e s.m.i. è tenuta ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari. La violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità comporta la

risoluzione di diritto del contratto. Ai fini dell'esercizio dei controlli di cui

all'art. 3 co. 9 della citata legge, è richiesta la trasmissione di copia dei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori, onde accertare l'inserimento,

a pena di nullità assoluta della clausola con cui ciascuno assume gli obblighi

della tracciabilità dei flussi frnanziari previsti dalla predetta norma.

ART. 8 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sorvegliare

con proprio personale l'esatta osservanza delle norme del capitolato e di

procedere ai doluti controlli tramite funzionari dell'ASL e del Laboratorio

indicato dalla ditta quale convenzionato per il c.d. "autocontrollo".

ART. 9 - È assolutamente vietato il subappalto non autorizzato. Il mancato

rispetto della norma comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 10 - Si dà atto che la ditta appaltatrice ha prestato la cauzione

definitiva come indicato in premessa.

ART. 11 - Ai fini fiscali l'ammontare del presente contratto viene valutato in

I.V.A. esclusa.

ART. 12 - Tutti gli oneri fiscali e di registrazione del presente atto sono a

carico della ditta appaltatrice.

ART. 13 - Essendo questo atto assoggettabile ad I.V.A. le parti ne chiedono

laregistrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art.38 del DPR 634 del24.10.1972.

ART. 14 - Si dà atto che il presente atto è impegnativo fin da ora per le parti

contraenti.

ART. 15 - I Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo n. 19612003, e



successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti

nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.

ART. L6 - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento

alle norme vigenti in materia;

ART. 17 - Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il

Comune e la ditta appaltatrice in ordine alla esecuzione dei patti stipulati con

il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Avellino.

Richiesto, io Segretario ho rogato il presente atto che consta di facciate

e righi _ fin qui.

Il presente atto, convertito in formato PDF, è sottoscritto dalle parti con

firma digitale. Le firme sono apposte sull'originale elettronico, ai sensi

dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.

p. la ditta - il legale rappresentante

p. il Comune - il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. ssa Annamaria Nicastro

Il Segretario Comunale

Aw. Marilena Fusco

rl,{,.
Itrtì i 1,



ATTEST AZTONE DI PUBBLICAZIONtr

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla

data odierna, alllAlbo Prètorio on.line del Comune, ai sensi deil'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.

69, come modificato dall'art. 2, commas, D.L. 30.12.2009,n. 194, convertito nella legge 26.02.2010,n.25.

Montella 1ì2 3 0TT, 2014
Il Messo Comunale

.to VOLPE MICHELE)
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