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Area Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 1 del 17/05/2022
E1047_2022_01

Oggetto: Affidamento della concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
presso il punto ristoro/buvette del palazzo del Consiglio comunale, sito in Via Verdi n. 35, Napoli,
per un periodo di 2 anni, alla ditta Sapori Campani srl a socio unico – p. Iva 07236271214, con sede
legale in via G. Porzio Isola E/7 CDN, Napoli 80147.
Determina senza impegno di spesa.
CIG 9139967B5D
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Il Responsabile dell’Area
Premesso che
il servizio somministrazione di alimenti e bevande presso il punto ristoro/buvette del palazzo del
Consiglio comunale è arrivato alla scadenza contrattuale, prorogata al 31/03/2022 a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, giuste determinazioni dirigenziali n. 1 del 27.04.2020
e n. 2 del 27.10.2020;
si è reso necessario avviare le procedure per il nuovo affidamento della concessione del servizio
somministrazione di alimenti e bevande presso il punto ristoro/buvette, per un periodo di due anni
(oltre sei mesi di proroga eventuale nelle more della definizione delle procedure di aggiudicazione
della nuova gara), in vigenza di una normativa emergenziale e temporanea (Decreto
semplificazioni), derogatoria al Codice degli appalti;
ai sensi dell’art. 164, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 “Alle procedure di aggiudicazione di contratti
di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle
esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, […]”;
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con PEC del 14/03/2022 è stata trasmessa
la nota prot. 200687 del 14/03/2022 contenente la comunicazione dell’avvio dell’indagine di
mercato per il servizio oggetto del presente affidamento, a circa 60 operatori economici abilitati al
servizio di ristorazione sulla piattaforma “Acquisti in rete PA” e presenti nell’Elenco operatori
economici dell’Ente, per consentire una più consapevole scelta dell’affidatario, nonché una più
congrua fissazione delle condizioni dell’affidamento in un periodo caratterizzato da una continua
inflazione causata dai rincari del costo dell'energia e delle materie prime;
Tenuto conto che
in riscontro alla citata comunicazione non è pervenuta nessuna offerta dagli operatori economici
invitati entro il termine indicato;
il Decreto Legge 77/2021 “Decreto Semplificazioni-bis” convertito in Legge 108/2021, ha
modificato la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture, pertanto, l’individuazione del
nuovo gestore può avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, atteso
il valore stimato della concessione inferiore a € 139.000;
per le vie brevi sono state contattate le ditte Domi Bar srl, la ditta Sapori Campani srl a socio unico
e la ditta Klas Services srl già operanti nel settore di attività oggetto del presente affidamento, al
fine di negoziare condizioni più favorevoli per la concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande presso il punto ristoro/buvette del palazzo del Consiglio comunale;
a seguito del sopralluogo dei locali oggetto della concessione, con PEC del 29/04/2022 e del
12/05/2022 le ditte sopracitate, sono state invitate a formulare un’offerta;
è pervenuta un’offerta dalla sig.ra Ammendola Carmela, acquisita al protocollo generale con num.
337283 del 02.05.2022 e all’Area Consiglio comunale con prot. 345286 del 04.05.2022;
Ritenuto
Congrua e risponde all’ l’offerta presentata dalla ditta Sapori Campani srl a socio unico - p. Iva
07236271214, con sede legale in via G. Porzio Isola E/7 CDN, Napoli 80147;
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di stabilire che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
che la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il punto
ristoro/buvette non comporta alcun impegno di spesa per l’amministrazione;
Considerato
che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: 9139967B5D;
che è stato acquisito il DURC on line con validità fino al 20/05/2022;
che è stata richiesta la verifica della regolarità tributaria (Prog. 100) all’ufficio competente con nota
385438 del 17/05/2022;
che dalla consultazione del casellario ANAC non sono state individuate annotazioni;
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, intendendosi tale
accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di
affidamento;
che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di
cui art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;
Letti
L’art. 107, comma 3, lett. b) e c), del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
le Linee guida n. 4 adottate dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei Contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Verificata l’assenza di situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 e ss.mm.ii.;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL
e dell'art. 13, co. 1, lett. b), del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni” del Comune di
Napoli (approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013);
l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che la adotta;
DETERMINA
per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono riportate:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, alla ditta Sapori Campani srl
a socio unico – p. Iva 07236271214, con sede legale in via G. Porzio Isola E/7 CDN, Napoli 80147
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la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il punto ristoro/buvette
del palazzo del Consiglio comunale, sito in Via Verdi n. 35, Napoli, per un periodo di 2 anni;
3. individuare la dott.ssa Enrichetta Barbati, Responsabile dell’Area Consiglio comunale, quale
Rup.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Dott.ssa Enrichetta Barbati
Allegati:
- offerta ditta
- DURC

