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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  
n°  245      del 17/7/2015 
 
REG. GEN. N°  1220       DEL  17/07/2015 

 
Oggetto: 

 Determinazione  aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica 
comprensivo della fornitura di derrate alimentari, preparazione e 
somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia dipendenti dal 
comune. CIG 5969512523 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
-che con determina a contrattare n.283 del 8/10/2014 è stata avviata la gara mediante 
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art.83 del D.Lgs 163/2006; 

- che è stata predisposto apposito bando di gara, prot.25479 in data 20.10.2014, pubblicato 
all’Albo pretorio di questa Stazione appaltante, nonché sul sito internet, affinché i 
concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio fissato dal bando; 

- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica 
Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

-che all’ufficio protocollo sono pervenute nel termine stabilito, come attestato dal responsabile 
dell’ufficio protocollo con nota n. 8596 del 01/04/2015, n.5 plichi per l'offerta, presentati dai 
seguenti offerenti:  
 n. concorrente sede protocollo data 

1 Serist Servizi Ristorazione SRL 
Cinisello 
Balsamo 

0032427 19.12.2014 

2 SODEXO Italia Fiumicino 0032429 19.12.2014 
3 CIR Food S.C. Reggio Emilia 0032430 19.12.2014 

4 
Clipper di Boccia Angelo Pietro & C. 
SAS 

Palma 
Campania 

0032561 22.12.2014 

5 Cooperativa Sociale Progetto 2000 
Pontecagnano 
Faiano 

0032569 22.12.2014 

 
 
- che con nota  n. 10496 del 21/04/2015 è stato comunicato alle imprese partecipanti la data 
dell’apertura del plico pervenuto, per la verifica della documentazione ai fini dell’ammissione 
alla gara;   
-che con determinazione n. 2 del 8/1/2015 è stata nominata la commissione di gara; 
-che con verbale di gara n. 5 del 18/5/2015 la commissione dopo aver proceduto al calcolo 
complessivo dell’offerta di ciascun offerente, ha verificato la sussistenza delle condizioni di 
anomalia di cui all’art. 86 c. 2 del D.lgs n. 163/2006 relativamente alla prima classificata 
:Cooperativa sociale Progetto 2000, alla quale ha richiesto di presentare le giustificazioni; 
- che con verbale di gara in data n. 6 del 22/6//2015 la commissione, preso atto che la 
cooperativa , entro i termini stabiliti, ha prodotto l’elaborato descrittivo delle giustifiche 
economiche che valuta complessivamente affidabili,  ha aggiudicato provvisoriamente, l’appalto 
del servizio in argomento alla cooperativa sociale Progetto 2000 con sede in Pontecagnano 
Faiano per il   prezzo di euro 673.920,00 oltre IVA al 4%, pertanto euro 700.876,80, per tre anni 
scolastici .Il costo di ogni singolo pasto è di euro 3.46+0,5 per rischi da interferenza, pertanto 
euro 3.65 Iva compresa. 
Dato atto che con nota n. 18188 del 24/6/2015 sono stati richiesti alla cooperativa i documenti 
comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara; 
-che i documenti sono risultati regolari ; 
-che occorre impegnare l’importo dell’appalto sul bilancio; 
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Visto il D.lgsn. 163/2006 e S.M.I. 
Visto il T.U. n. 267/2000 
Tanto premesso: 

DETERMINA 
 
1) Di aggiudicare definitivamente il servizio di  refezione scolastica comprensivo della fornitura 
di derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole 
dell’infanzia dipendenti dal Comune, della durata di tre anni scolastici a partire dal 01/10/2015, 
alla cooperativa sociale Progetto 2000 con sede in Pontecagnano Faiano, via Leonardo Da Vinci 
,Centro Direzionale area 7, per il prezzo di € 700.876,80 IVA al 4%,compresa . Il costo di ogni 
singolo pasto è di euro 3.46+0,5 per rischi da interferenza, pertanto euro 3.65 Iva compresa. 
 
2)Di dare atto che il servizio si svolgerà negli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017-2017/2018; 
 
2)Di impegnare definitivamente sul cap.1109    int. 1040503  l’importo complessivo di euro 
700.876,80 comprensivo di IVA al 4%, così suddiviso per esercizio finanziario: 
dal 1/10 al 31/12/2015 _______________________________________________euro 87.609,60  
dal 1/1/2016 al 30/5/2016 e dal 1/10/2016 al 31/12/2016_________________euro 233.625,60 
dal 1/1/2017 al 30/5/2017 e dal 1/10/2017 al 31/12/2017 ________________euro 233.625,60 
dal 1/1/2018 al 30/5/2018 e dal 1/10/2018 al 31/12/2018 ________________ euro146.016,00  
 
3) Di stabilire che tra cooperativa sociale Progetto 2000 ed il Comune di Agropoli sarà stipulato 
contratto per atto pubblico per l’affidamento del servizio oggetto della presente  
determinazione. 
 
4) di provvede alla comunicazione dell’esito di gara sul sito dell’ANAC. 
 
5 )Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l’impegno della spesa. 
  

Il Funzionario 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli  

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 

Lì, 


