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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n°  94             del 21/06/2018 

 
REG. GEN. N°   815             DEL  21/06/2018 

 

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  
Premesso: 
che questo Comune tra i propri servizi di assistenza scolastica assicura quello di refezione per le scuole 
dell’infanzia comunali;  
- che il contratto di appalto per il triennio scolastico 2016/2018 è scaduto il 31 maggio 2018 , per cui 

occorre procedere all’affidamento del servizio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021; 

- che ai sensi dell’Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 2 e 3 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50 , il Comune di Agropoli  non essendo in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all'articolo 38 deve procedere  all'acquisizione di servizi di importo superiore a 
40.000,00 euro, ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.  

 
Visto: 
-la deliberazione di Consiglio Unionale  n. 07 del 26.06.2013 di istituzione della stazione Unica Appaltante 
quale Centrale di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture-Approvazione Convenzione e 
regolamenti;  
- che  questo Comune ha aderito alla CUC (Centrale Unica di Committenza) per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., istituita presso 
l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di cui Agropoli fa parte, approvandone altresì la relativa 
convenzione ex art. 30 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

- con decreto del Sindaco dell’Unione dei comuni Alto Cilento è stato nominato dirigente della Centrale 
Unica di Committenza l’ing. Agostino Sica; 

 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/16 (procedura aperta) aggiudicando la gara ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/16; 
 
Dato atto che l’importo unitario del pasto posto a base d’asta, è fissato in €uro 3.48 oltre oneri per la 
sicurezza ed IVA come per legge e che, per il periodo temporale previsto ( tre anni scolastici) e sulla 
base del numero presunto di pasti 232.900 , l’importo complessivo del servizio è quantificato in euro 
810.492,00 oltre oneri derivanti da rischi da interferenze ed IVA come per legge; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n.181 del 19/06/2018 che approva la relazione tecnico-descrittiva del 
servizio ed il quadro economico generale; 

 
Considerato che il quantitativo dei pasti annuali sulla base del quale è stato determinato l’importo dell’appalto 
ha valore puramente indicativo, in quanto il numero dei pasti da fornire sarà giornalmente determinato 
in base alla presenza effettiva degli utenti; 
 
Dato atto che, in relazione all’importo posto a base di gara ed a quanto previsto dall’art. 2 della 
deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, occorre prevedere il 
contributo di €uro 375,00 a favore della stessa Autorità da versare secondo le modalità e tempi previsti dal 
successivo art. 3 della citata deliberazione; 
 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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Visto l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Considerato che con delibera della Giunta Unionale n. 27 del 31/10/2017 è stato stabilito di far obbligo ai 
Comuni aderenti di prevedere nelle determinazioni contrarre un atto unilaterale di obbligo, da inserire 
all’interno della documentazione amministrativa , con il quale la ditta /società in caso di aggiudicazione , si 
obbliga a corrispondere alla CUC il corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara  non escluse dal 
comma 2-bis dell’art. 41del D.lgsn. 50/2016dalla stessa foernite,una somma pari all’1%dell’importo a base di 
gara per importi fino a euro 500.000,00, lo 0,75%per importi superiori a euro 500.000, e fino a 2.500.000,00 e 
per lo 0,50% per importi superiori a 2.500.000,00;   
 
Considerato che l’espletamento delle procedure di gara a cura della centrale Unica di Committenza ha 
luogo mediante trasmissione alla stessa della determina a contrarre adottata dal Responsabile del Servizio 
dell'Ente associato; 
 
Vista la 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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di indire una 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; 
 
3)Di stabilire che l’importo presunto per l’appalto del servizio per 3 anni scolastici a partire dal 
15/10/2018 e fino al 31/5/2021 è di € 810.492,00 oltre oneri derivanti da rischi pari a € 4.052,46 ed IVA 
come per legge; 
 
4) Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione pur in presenza di una sola offerta purché valida ed 
ammissibile; 
 
5) Di approvare il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e il DUVRI e l’atto unilaterale di 
obbligo ; 

 
6) Di trasmettere la presente determinazione, con i relativi atti approvati e ad essa allegati per costituirne 

parte integrante e sostanziale, alla Centrale Unica di Committenza Unionale avente sede presso il 
Comune di Agropoli, con mandato di adempiere ai provvedimenti di propria competenza ai fini 
dell’espletamento della procedura in oggetto; 

 
7) Di dare atto che l’impegno di spesa di € 375,00 per il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici ed altre spese derivanti dalla pubblicazione del bando, si provvederà con 
successivo atto; 

 
8) Di far fronte alla 

spesa presunta (poiché collegata alla presenza effettiva degli utenti) di €uro 810.492,00 oltre oneri 
di sicurezza € 4.052,46 e IVA nella misura di legge mediante imputazione al Bilancio 
2018/2020 cap. 1109; 
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9)  Di dare atto che, ai sensi della legge n. 136 in data 13 agosto 2010, ai fini della tracciabilità dei 

pagamenti l’operazione di pagamento fa riferimento al CIG_________________; 
 

11) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ______ 

Lì,                                    Il Responsabile 

  


