
 
 

REG.  GEN n. 215  del 01.12.2015  
 

 
  

 

Nr.  53   data 01.12.2015  
 

O G G E T T O 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- ANNI SCOLASTICI 2015/2016 e 2016/2017 per la scuola 
dell’infanzia  e per la classe I^ della scuola primaria ( elementare)  e classe I^ della scuola secondaria 
di primo grado ( sc. media ) . Aggiudicazione definitiva -   CIG: 6423416292 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 11/06/2013, prot. 2306, con il quale è stata conferita ai sensi dell’art. 
97, comma 4, lett. b) del D.lgs. 267/2000e s.m. e i., allo scrivente  Segretario comunale, dr.ssa Stefania 
Iavarone , le funzioni  di responsabile dell’area  amministrativa del comune di Riardo; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
piano di assegnazione delle dotazioni finanziarie in forma semplificata per l’anno 2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29.07.2015 , dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata confermata la tariffa del servizio mensa scolastica per la scuola 
materna nella misura di € 2,40 (IVA al 4%compresa ) a pasto pro capite;  
 
VISTA la propria determinazione n. 40 del 08.10.2015,  R.G. n. 177 in pari data, con la quale è stata 
indetta  una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 163/2006, per l’appalto del 
servizio  di refezione scolastica per il periodo dal 01.01.2016 al 31.05.2016 e dal 03.10.2016 al 31.05.2017 
con  l’utilizzo quale criterio di selezione  della migliore offerta “del prezzo più basso”, di cui all’art. 82 D.lgs. 
12 aprile 2006 n. 163; 
 
VISTA la propria determinazione n. 44 del 16.10.2015 con la quale è stato disposto di affidare il servizio di 
refezione scolastica, nelle more dell’espletamento della gara indetta  con determinazione dirigenziale n. 40  
R.G. 177 del 08.10.2015  alla ditta Verdi Follie s.r.l. con sede in Riardo, (già affidataria a mezzo gara ad 
evidenza pubblica  del servizio di che trattasi per gli anni scolastici 2012-2013-2014)  per l’importo 
presunto di €. 4.200,00 più IVA per il periodo 19.10.2015 al 17.11.2015; 
 
VISTA la propria determinazione n. 47 del 03.11.2015 con la quale sono stati  disposti la rettifica del bando 
di gara e, per l’effetto, il differimento del termine di presentazione delle domande fino alla data del   
11/11/2015 ( con inizio pubblicazione atti di gara in data 08.10.2015) ; 
 
DATO ATTO, pertanto,  che l’avviso di gara con i relativi allegati sono stati  pubblicati all’albo pretorio on  
line dal 08/10/2015  al  11/11/2015  con avvio delle procedure di gara fissato per la data del 12.11.2015; 
 
VISTO  il verbale di gara prot. 5282 del 12.11.2015 con il quale viene disposta l’aggiudicazione  
provvisoria per la gara in questione in favore della ditta VERDI FOLLIE  s.r.l. con sede legale a RIARDO 
(CE), unica partecipante,  che ha offerto il prezzo unitario di € 3,22 pasto , oltre oneri per la sicurezza ( pari 
a €. 0,03 ) oltre IVA  al 4%; 
 
CONSIDERATO che come da relazione prot. 5595 del 01/12/2015 sussistono le condizioni tecniche per 
l’avvio del servizio di refezione scolastica anche per le classi prime della scuola elementare e media 
rispettivamente in regime didattico a tempo pieno e prolungato.  
 

D E T E R M I N A 



 

    Di stabilire  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

1. Di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria disposta con  verbale di gara del 12.11.2015 avente prot. 
5282  relativo all’affidamento  del servizio di  fornitura pasti refezione scolastica  periodo due annualità 
scolastiche 2015/2016 (dal 01.01.2016 dal  31/05/2016) e 2016/2017  (dal 03.10.2016 al 31.05.2017) e 
per l’effetto:  
a) Aggiudicare in via definitiva  il servizio  di  fornitura pasti refezione scolastica per  due annualità 

scolastiche 2015/2016 (dal 01.01.2016 dal  31/05/2016) e 2016/2017  (dal 03.10.2016 al 31.05.2017) 
alla ditta VERDI FOLLIE  s.r.l. con sede legale a RIARDO (CE), che ha offerto il prezzo unitario di € 
3,22 pasto, oltre oneri per la sicurezza (pari a €. 0,03 ) oltre IVA  al 4%, sul prezzo a base d’asta di €. 
3,47 ( oltre oneri della sicurezza ed IVA), operando un ribasso percentuale del 10,33% al netto delle 
spese di personale ( pari a €. 1,00 a pasto) per un importo complessivo presunto di €. 69.107,64; 

b) Di prorogare l’affidamento disposto con determinazione n. 44 del 16.10.2015 fino alla data del 
31.12.2015 impegnando a tal uopo, la somma di € 2.800,00 sul cap. 654.07, titolo 1.04.05.03 del 
redigendo bilancio di previsione 2015 in favore dell’attuale aggiudicataria provvisoria; 

c) Di Dare atto che il servizio di refezione scolastica a far data dal 03/12/2015, sarà avviato anche per  
classi prime della scuola elementare e media rispettivamente in regime didattico a tempo pieno e 
prolungato; 

d) DI dare atto che sono in corso le verifiche, propedeutiche alla stipula del contratto, in ordine alla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la verifica delle autocertificazioni ; 

e) Di dare atto, pertanto,  che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e 
di e di revoca, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 ed ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel 
caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o 
dichiarazioni non veritiere;  

f) Di procedere, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Dlgs 163/2006, con la comunicazione dell’adozione 
del presente atto agli interessati; 

g) DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata: a) all’Albo Pretorio online dell’Ente; b) e 
sul sito internet del Comune per ottemperare agli adempimenti previsti in caso di “bandi di gara e 
contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n33/2013 (T.U. trasparenza). 

         
 

IL RESP. DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(Segretario Comunale) Dott.ssa Stefania Iavarone 

 

 
  
SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE 
VISTO di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art.151 comma 4° del D.Leg.vo n.267 del 18/8/2000, che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 
                                

                        IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                                    Giovanni Borzacchiello 

 
 

                                     
 
 

 

 


