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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n°   103  del 04/07/2018 

 

REG. GEN. N°  880             DEL  04/04/2018 

 

OGGETTO: Appalto refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D-lgsn. 
50/2016. 
 
 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 34241 del 22/12/2017 con il quale sono state conferite alla 
scrivente le funzioni di responsabile dell’area Affari Generali-Pubblica Istruzione-Servizi sociali, ai 
sensi dell’art. 107 del D.lgsn. 267/00 e s.m.i.; 
 
Premesso che : 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19/6/2018 si è proceduto alla validazione della 
relazione tecnico descrittiva  del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 da affidare mediante gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo decreto; 
 
-con la medesima deliberazione si è preso atto e validato il quadro economico per complessivi € 
864.065,56 appostati al capitolo di bilancio 1109, che prevede tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgsn. 50/2016; 
 

- con determinazione a contrattare n. 94 del 21/6/2018 è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica per la scuola dell’infanzia, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 
 
- il Comune di Agropoli, ai sensi dell’Art. 37 commi 2 e 3 del decreto legislativo n..50/2016, ricorrerà per 
l’espletamento della gara alla Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
istituita presso l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di cui il Comune di Agropoli fa parte; 
 
Ravvisata la necessità di costituire il gruppo di lavoro per lo svolgimento degli incarichi tecnici connessi 
all’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

  
Visto il regolamento Comunale sugli incentivi per funzioni tecniche di cui trattasi approvato con 
deliberazione della G.C. n. 103 del 06/04/2017; 
 
Visto l’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede incentivi per funzioni tecniche negli appalti 
pubblici; 
 
Dato atto che le somme necessarie per la liquidazione degli incentivi trovano copertura nel cap. 1109  
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 12/04/2018, esecutiva a norma di legge, che ha  
approvato il bilancio triennale 2018/2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 24/05/2018 
di variazione di bilancio 
 
Visto: 
- il D.lgs n. 50/2016 
-il T.U. n.267/2000 s.m.i. 
-il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 103 del 06/04/2017; 
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1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di costituire il Gruppo di Lavoro per lo svolgimento degli incarichi tecnici connessi all’attuazione 
dell’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia comunale -anni 
scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, ai sensi del regolamento comunale recante norme per la 
ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del 
D.lgsn. 50/2016, come riportato di seguito: 
 
- Dr.ssa Anna Spinelli:   Responsabile Unico del Procedimento; 
- Ing. Agostino Sica:   Responsabile di gara; 
- Geom. Sergio Lauriana: Collaboratore di gara; 
- Eugenio del Duca:  Direttore esecuzione del contratto ; 
- Eugenio del Duca:  Verificatore.  
 
Di dare atto che le somme necessarie sono state approvate con deliberazione G.C. n. 181 del 19/6/2018 e 
trovano copertura al cap. 1109 del bilancio 2018/2020; 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013. 
 

Il RUP 
f.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

  


