Comune di Napoli
Data: 08/03/2022, DETDI/2022/0000048

Area Educazione e Diritto allo Studio
Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica

DETERMINAZIONE
N. 1 del 01 marzo 2022
E1127_010322_001

OGGETTO: Presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’affidamento alla IISG srl, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformità al capitolato speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione scolastica erogato dalle
ditte affidatarie di cui alla determinazione dirigenziale n.7 del 15/12/2021.
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Il Dirigente del Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica
Premesso:
 che con determinazione dirigenziale n. 7 del 15/12/2021 è stata affidata alla IISG srl, ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., l'esecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformità al capitolato speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione
scolastica erogato dalle ditte affidatarie per il periodo gennaio/marzo 2022, con l’assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 ;
 che con la stessa determinazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i., l'esecuzione anticipata della prestazione da parte dell'affidatario nelle more della
stipula contrattuale, attesa l’urgenza di assicurare l’espletamento delle verifiche;
 che l’affidamento è avvenuto nelle more della definizione delle verifiche attivate circa il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché di quelli stabiliti dal cd. “Programma 100”
con riferimento ai tributi locali;
Considerato :
 che la predetta determinazione dirigenziale n. 7 del 15/12/2021 è stata registrata all’I.G. in data
12/1/2022 al n. 82;
 che le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché di
quelli stabiliti dal cd. “Programma 100” con riferimento ai tributi locali sono state definite con esito
favorevole in data 4/2/2022;
 che - nelle more dell’esecutività della determinazione dirigenziale n.7 del 15712/2021 e del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e di
quelli stabiliti dal cd. “Programma 100” - non si è proceduto né all’esecuzione anticipata né alla stipula del contratto;
 che, per effetto di quanto sopra, l’intera prestazione richiesta allo stato non può essere svolta secondo la prevista durata temporale di tre mesi nel periodo gennaio/marzo 2022;
 che, pertanto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività secondo le condizioni generali di affidamento, la durata trimestrale può essere, comunque, assicurata, fatte salve eventuali sospensioni e/
o interruzioni del servizio di refezione scolastica, con decorrenza dal formale avvio delle attività,;
Attestato:
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli
artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione
C.C. n.4 del 28/02/2013;
- che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal
Dirigente del Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica;
- che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41) e art.
6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né tantomeno
ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7
e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, tali da impedire l'adozione del presente
atto;
- che il presente atto non contiene dati personali;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati:
1) Prendere atto dell’avvenuta efficacia dell’affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016, alla IISG srl - dell'esecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformità al
capitolato speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione scolastica erogato dalle ditte affidatarie, di cui alla determinazione dirigenziale n. 7 del 15/12/2021, registrata all’I.G. in data
12/1/2022 al n. 82;
2) Precisare che la durata trimestrale della prestazione decorrerà dalla data del formale avvio delle attività, fatte salve eventuali sospensioni e/o interruzioni del servizio di refezione scolastica.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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 determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.

