COMUNE DI MELITO PORTO SALVO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
------------------------------UFFICIO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Reg. Gen. N.° 685 del 19.09.2018
Determinazione n. 134 del 17/09/2018
======================================================================
OGGETTO: Indizione Procedura Aperte per l’Affidamento del servizio di mensa scolastica
nelle Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado per l’anno
scolastico 2018/2019. Determina a Contrattare. CIG: Z2C24EEC9E
====================================================================
L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di Settembre, in Melito di Porto Salvo, nella
Casa Comunale.
La Dott.ssa Giovanna Antonia MORABITO, nominata Responsabile dell’Ufficio Politiche
Sociali e Pubblica Istruzione dell’Ente, con Decreto Sindacale n. 28/2018 usando dei poteri e delle
facoltà previste dalla normativa vigente e dal vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 9 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.P.R. n 487/1994;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
PREMESSO:
CHE con deliberazione della C.S. n. 401 del 02.12.1996 è stato approvato il Regolamento per il
servizio di refezione scolastica, integrato con successiva deliberazione della C.S. n. 226 del 30.06.1997 e
rimodulato con successiva deliberazione del C.C. n. 21 del 18.03.2002;
CHE l’art. 3, comma 1, del citato Regolamento Comunale, dispone, tra l’altro, che il servizio di mensa
scolastica è assunto dal Servizio Pubblica Istruzione che lo svolge mediante affidamento in appalto a
ditta specializzata nel settore della ristorazione nei casi in cui non sia possibile la gestione diretta per
carenze strutturali ed organizzative;
DATO ATTO dell’impossibilità, per carenze strutturali od organizzative, di gestire in forma diretta il
servizio di mensa scolastica;

1

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 26/04/2018, avente ad oggetto “Attuazione
degli interventi previsti nel Piano Diritto allo Studio - Anno Scolastico 2018/2019. Atto d’indirizzo”, è stato
indicato al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione di procedere alla programmazione ed
all’effettuazione degli adempimenti propedeutici necessari affinché i servizi di mensa scolastica,
trasporto alunni con scuolabus, assistenza educativo – specialistica a favore di bambini disabili, siano
resi disponibili agli aventi diritto sin dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale N. 111 del 26.04.2018, con la quale è stato approvato
il Piano degli Interventi per il Diritto allo Studio A.S. 2018/2019, trasmesso alla Città Metropolitana di
Reggio Calabria - Settore Istruzione, per il proseguo di competenza;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento di tale servizio e, pertanto, attivare le procedure
per la scelta del contraente previste dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che, sulla base dei dati trasmessi a questo Ufficio dalla Direzione Scolastica dell’I.C. P.
Megali e dalla Presidenza dell’I.C. “De Amicis” in merito al numero di alunni che intendono usufruire,
del servizio mensa nei vari plessi scolastici ivi compresi il numero del personale docente e non, che
sovrintende alla somministrazione degli stessi, è ragionevole indicare un numero complessivo di circa
9450 pasti da erogare nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, e nello specifico nell’intervallo di
tempo ricadente tra il 22.10.2018 ovvero dalla diversa data di aggiudicazione e sino al termine delle
attività scolastiche, come previsto nel calendario scolastico della Regione Calabria A.S. 2018/2019, al
costo unitario di € 4,00 (quattro/00), per come previsto dalla delibera di determinazione delle tariffe
relative al servizio mensa (Delibera Consiglio Comunale n. 84 del 30.03.2018);
DATO ATTO che in relazione al numero giornaliero degli alunni e del personale docente a ciò
preposto ed ai giorni nei quali presumibilmente sarà effettuato il servizio di ristorazione, la spesa
complessiva presunta, per la fornitura annua dei pasti e per un importo per singolo pasto pari
ad € 4,00 otre iva , sarà per l’anno 2018/2019, di € 37.800,00 (trentasettemilaottocento/00) oltre IVA al
4% pari ad € 1.512,00 (millecinquecentododici/00), per un totale complessivo presunto di € 39.312,00
(trentanovemilatrecentododici/00) IVA compresa;
RITENUTO necessario impegnare la somma di € 39.312,00 (trentanovemilatrecentododici/00), del
bilancio pluriennale per gli anni 2018 -2019, Codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15.006, capitolo 654/1,
dando atto che la somma impegnata sarà utilizzata a cura dell’ufficio scrivente per il servizio mensa per
l’ a.s. 2018/2019, atteso che il servizio avrà esecuzione a cavallo dei due esercizi finanziari 2018 e 2019;
VISTO il relativo Capitolato Speciale d’Appalto che disciplina il servizio in oggetto, predisposto dal
sottoscritto Responsabile;
VISTO il relativo bando e disciplinare di gara e precisato che gli stessi verranno pubblicati, unitamente
al presente atto, all’albo pretorio e sul portale WEB dell’Ente;
RITENUTO di dover provvedere con la presente determinazione ad approvare il Capitolato Speciale
d’Appalto, il Bando e il Disciplinare di gara, il modello di offerta economica ed il modello di offerta
tecnica, nonché il modello contenente l’istanza di partecipazione relativi al servizio di che trattasi.
DATO ATTO che in merito alla procedura in argomento è stato acquisito dal sistema SIMOG
dell’ANAC il seguente numero di CIG: Z2C24EEC9E;
VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita determinazione a
contrarre per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
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DETERMINA
DI PROCEDERE all’indizione di appalto per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica nelle
scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Melito di Porto Salvo Anno scolastico 2018/2019, per la fornitura annua di numero 9450 pasti da erogare al costo unitario di
€ 4,00 per singolo pasto per una spesa di € 37.800,00 (trentasettemilaottocento/00) oltre IVA al 4%
pari ad € 1.512,00 (millecinquecentododici/00), per un totale complessivo presunto di € 39.312,00
(trentanovemilatrecentododici/00) IVA compresa;
DI PROCEDERE mediante l’espletamento della gara così come prevista dal D.lgs 50/2016 mediante
una procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per il periodo
di tempo compreso tra il 22.10.2018 (ovvero dalla diversa data di aggiudicazione) e sino al termine delle
attività scolastiche, come previsto nel calendario scolastico della Regione Calabria A.S. 2018/2019,
reputato che per detto periodo è ragionevole indicare un numero complessivo di circa 9450 pasti da
erogare al costo unitario di € 4,00 per singolo pasto per una spese di € 37.800,00
(trentasettemilaottocento/00 oltre IVA al 4% pari ad € 1.512,00 (millecinquecentododici/00), per un
totale complessivo presunto di € 39.312,00 (trentanovemilatrecentododici/00) IVA compresa;
DI APPROVARE il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di Gara, il
Modello di Offerta Economica e il Modello di Offerta Tecnica e il modello contenente l’istanza di
partecipazione predisposti dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, per
l’affidamento del Servizio di mensa scolastica nelle scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado del Comune di Melito di Porto Salvo - Anno scolastico 2018/2019;
DI DISPORRE che gli stessi siano pubblicati all’albo pretorio del Comune di Melito Porto Salvo, sel
sito internet del Comune di Melito di Porto Salvo;
DI IMPEGNARE la somma di € 39.312,00 (trentanovemilatrecentododici/00), di cui € 17.344,00 nel
bilancio 2018 e € 21.968,00 nel bilancio 2019 codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15.006, capitolo 654/1,
dando atto che la somma impegnata sarà utilizzata a cura dell’ufficio scrivente a copertura del servizio
mensa per l’a.s. 2018/2019, atteso che il servizio avrà esecuzione a cavallo dei due esercizi finanziari
2018 e 2019;
DI DARE ATTO che in merito alla procedura in argomento è stato acquisito il CIG: Z2C24EEC9E
tratto dal sistema SIMOG dell’ANAC;
DI DARE ATTO che il RUP è lo scrivente Dr.ssa Giovanna Antonia Morabito, Responsabile
Pubblica Istruzione del Comune di Melito di Porto Salvo.

Il Responsabile
f.to Dr.ssa Giovanna Antonia MORABITO

VISTO: si attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.
49c. 151 c. 4 Dlgs 267/200
Il Responsabile
Area Economica Finanziaria
f.to Dott.ssa Alessandra Sgarlato
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