CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

181 del 19/06/2018

OGGETTO : SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIANNOVE

del mese di GIUGNO alle ore 14,10

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SERRA -

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
PROPONENTE: Sindaco
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;
- tale servizio è stato affidato per lo scorso triennio, a seguito di espletamento di
gara d’appalto, ad una Ditta specializzata nella preparazione e somministrazione di
pasti collettivi, che ha operato assicurando un’ottima funzionalità del servizio,
oltre che modalità operative di gestione corrette e qualificate;
-detto contratto, firmato dalle parti in data 11/02/2016 è in scaduto il
31/05/2018;
-non presentando la struttura organizzativa del Comune di Agropoli le risorse
minime necessarie per poter provvedere alla gestione diretta del servizio di che
trattasi, si rende necessario individuare un nuovo soggetto cui affidarne la
gestione, per poterne assicurare il regolare funzionamento per gli anni scolastici
2018/2019-2019/2020-2020/2021;
-si procederà all’affidamento del servizio 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;
Visto 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;
-che il RUP è il responsabile del servizio pubblica istruzione del Comune di Agropoli:
Dr.ssa Anna Spinelli;
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;
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;
Vista la relazione tecnico descrittiva del servizio ed il quadro economico
dell’appalto, predisposti dal responsabile del servizio;
Considerato che l’espletamento delle procedure di gara a cura della centrale Unica
di Committenza ha luogo mediante trasmissione a della determina a contrarre
adottata dal Responsabile del Servizio dell'Ente e di tutta la documentazione di
gara;
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;
Propone di deliberare
Di procedere alla validazione della relazione tecnico descrittiva, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, del servizio di refezione
scolastica per la scuola dell’infanzia, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020
e 2020/2021 che sarà affidato 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.
Di prendere atto e validare il quadro economico allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che la somma complessiva indicata nel quadro economico è
appostata al cap .1109 giusta deliberazione del C.C. n. .22 del 12/04/2018,
esecutiva a norma di legge, che ha approvato il bilancio triennale 2018/2020 e
deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 24/05/2018 di variazione di
bilancio.
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Proponente
f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli 19/06/2018
f.to Dr.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Con imputazione della spesa sul cap. 1109 . intervento __________________ del
bilancio
Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I
comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.06.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 22.06.2018
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

