Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 23/04/2020

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000 - Indizione procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite richiesta
d’Offerta, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lett.a
sensi dell’art. 95 comma 3 delle attività denominate "preparazione e fornitura di pasti caldi
preparati nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo dello scodellamento, in
favore ospiti della Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” sito nella II° Traversa Duca degli
Abruzzi, n°8", Onere della spesa a carico del Comune pari a € 187.494,944 IVA compresa. CIG
8281967F5C

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE:
Premesso
che l'Amministrazione Comunale gestisce la Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” finalizzata ad
un'attività di accoglienza residenziale alberghiera caratterizzata da media/alta intensità
assistenziale e medio/alto livello di protezione a a soggetti che, godendo di un discreto livello di
autosufficienza, non necessitano di prestazioni sanitarie complesse
che il ricovero Signoriello eroga servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni con
ridotta autonomia e con un elevato bisogno di assistenza personale ricollegata ad una vasta gamma
di scelte individuali annesse ad una condizione di isolamento sociale oppure a discriminanti
soggettive di matrice sia psicologica che sociale quali, ad esempio, la percezione di una carenza di
sicurezza per sé stesso o altre premesse dettate dalle singole storie delle persone che chiedono
accoglienza.
che la finalità della casa albergo è quella di garantire agli ospiti adeguate condizioni di vita in
particolar modo dal punto di vista dell'aggregazione sociale e affettiva, salvaguardandoli così da
implicazioni che potrebbero risultare dannose per il loro livello di autonomia, valorizzando
l'invecchiamento attivo degli anziani e promuovendo iniziative finalizzate ad incoraggiare gli
ospiti ad essere attivi e di migliorare la propria qualità di vita e di benessere;
che tra i servizi erogati dalla casa di riposo, rientra anche la fruizione dei pasti che, attualmente,
sono preparati dagli operatori in servizio presso la casa di riposo nessuno dei quali, però, riveste la
qualifica di cuoco;
CONSIDERATO CHE
Si rende opportuno ricorrere alla fornitura dei pasti da parte di una ditta esterna non avendo il Ser 
vizio Politiche di Inclusione Sociale personale idoneo a svolgere il servizio di preparazione dei
pasti in sede;
si rende necessario reperire mediante procedura di gara una ditta che provveda a tale prestazione
con contratto di due anni e mezzo circa;
RITENUTO
necessario, per garantire la distribuzione dei pasti caldo giornaliero agli ospiti della Casa di ripo 
so “Giuseppe Signoriello” indire una procedura di gara per l’individuazione della ditta a cui affi
dare le prestazioni in oggetto
PRECISARE, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire l’accoglienza agli an
ziani;
 l'oggetto del contratto è la prestazione delle attività denominate “preparazione e fornitura
di pasti caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo dello
scodellamento, in favore ospiti della Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” sito nella II
Traversa Duca degli Abruzzi, n°8”;
 le clausole essenziali sono quelle indicate nell’allegato Disciplinare e Capitolato prestazio
nale;
 relativamente alla forma del contratto questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;



la modalità di scelta del contraente è quello della procedura negoziata con ricorso al MEPA
tramite RdO con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa;

che la procedura non prevede la suddivisione in lotti dal momento che trattasi di attività che non
possono essere suddivise in ragione della loro unitarietà e per motivi di efficacia e validità dell'im
pianto metodologico complessivo;
che si procederà a invitare tramite Rdo pubblicata sul Mercato elettronico della pubblica Ammini
strazione tutti gli operatori economici ivi iscritti nell’Elenco Fornitori per le categorie merceolo
giche pertinenti a quella dell’oggetto di gara
che per la valutazione dell’offerta tecnica debba essere istituita apposita Commissione di valuta
zione, che opererà a titolo non oneroso;
che si procederà ad aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
che per la necessità di assicurare il servizio in tempi si procederà, se necessario, all’esecuzione del
contratto nelle more della stipula contrattuale visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 32
comma 8 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di interventi destinati a fronteggiare condizioni di
estrema fragilità;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

1. Indire procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al
MEPA tramite richiesta d’Offerta, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economica
mente più vantaggiosa lett.a sensi dell’art. 95 comma 3 delle attività denominate "servizio
di preparazione e fornitura di pasti caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e di
stribuzione con il metodo dello scodellamento, in favore ospiti della Casa di riposo “Giu
seppe Signoriello” sito nella II Traversa Duca degli Abruzzi, n°8”
2. Approvare la lettera di invito, il disciplinare e il capitolato prestazionale, allegati al presen
te atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni visto che ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 32 del D.Lgs. 50/16, in quanto trattasi di interventi destinati a fronteggiare con
dizioni di estrema fragilità e situazioni di emergenza sociale
4. Provvedere con successivo atto dirigenziale alla nomina dei componenti dell’apposita com
missione per la valutazione dell’offerta tecnica , che opererà a titolo non oneroso;
5. precisare che l'importo complessivo di € 180.283,60 oltre IVA al 4% per un totale di €
187.494,94 troverà copertura sul cap. 101368/3 del Bilancio 2020 E.P. finanziato dal Fon
do regionale per le Politiche Sociali
6. Indicare quale Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti la
dott.ssa Sara Chiauzzi;

Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett
a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Co
munale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto.
Si allegano la Lettera di invito, il Disciplinare, il Capitolato prestazionale, il Patto d'integrità ed il
quadro economico firmati digitalmente e composti da n. 67 pagine.
Firmato digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Natalia D'Esposito

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comu
ne di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

