MUNICIPALITA’ 1
Chiaia San Ferdinando Posillipo
SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA’ TERRITORIALI

DETERMINAZIONE
N. 3 DEL 07.06.2019

OGGETTO: Affidamento alla Ditta “Sodexo Italia S.p.A.”, aggiudicataria del servizio di

refezione scolastica in favore degli alunni dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie
di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1 per il
periodo gennaio-giugno 2019, dell’estensione della fornitura di pasti aggiuntivi fino a tutto
giugno 2019 per l’importo di € 31.555,20, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA,
rientrante nei limiti del quinto d’obbligo del prezzo complessivo del contratto Rep. n. 86290 del
02/04/2019.
Impegno di spesa di € 32.817,40 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA sul cap. 104201/1
codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2018/2020 – esercizio 2019.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data…………….prot. n……..

in data……………..n………..
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Premesso che

-

-

-

-

-

-

il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia
comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado;
l’art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
68 del 21/09/05, stabilisce, tra l’altro, che “la programmazione e l’organizzazione dei servizi di
refezione e di trasporto scolastici” sono di competenza delle Municipalità, fermo restando che “in
relazione all’affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici
centrali indicano anche i criteri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi”;
il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione
n.787 del 31/10/2012 “funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della
generalità della popolazione,obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a
sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli
appartenenti alle fasce reddituali più deboli”;
con successiva deliberazione n. 985 del 20/12/2012 il Comune ha riconosciuto, tra l'altro, che il
servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni essenziali ed infungibili, affidate al Comune;
con determinazione dirigenziale n. 11 del 04/07/2018, I.G. 1055 del 10/07/2018 a firma congiunta dei
Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità, è stata indetta gara in dieci lotti,
con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del
servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole
dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del
personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
approvando Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare e bando di gara;
che con la richiamata determinazione la Municipalità 1 ha provveduto a prenotare sul capitolo
104201/1 del Bilancio di Previsione 2018/2020, l’importo di € 519.995,58 (comprensiva di € 1.500,00
per spesa commissione di gara) a fronte di uno stanziamento iniziale di € 520.000,00 ritenuto
insufficiente a garantire la copertura della spesa per l’intero periodo gennaio/giugno 2019, come
evidenziato nel CSA e nel Disciplinare di gara : “in presenza della riduzione delle risorse
economiche assegnate in bilancio, nella consapevolezza di dover assicurare il servizio di
refezione, il quadro economico è necessariamente il risultato della formula: importo
assegnato/costo unitario pasti”;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1 del 25/01/2019 del Servizio Attività Amministrative
della Municipalità 1, registrata all'indice generale in data 30/01/2019 al n. 71, si è provveduto ad
aggiudicare, in via definitiva, il lotto 1 della riferita gara d’appalto alla Ditta “Sodexo Italia S.p.A.” in
persona del legale rappresentante p.t. sig. Biaggi Stefano, nato a Castellone (CR) il 14/1/1956, con sede
in Cinisello Balsamo (MI) alla via Fratelli Gracchi n. 36, C.F./ P.IVA 00805980158;
con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1 del 25/01/2019 è stato assunto l’impegno di spesa di
€ 517.375,21 compreso IVA ed oneri per la sicurezza sul capitolo 104201/1 codice 04.061.03.02.15.006 del Bilancio 2019; - impegno n. 253/2019:
con contratto Rep. n.86290 del 02/04/2019 è stato formalizzato l’affidamento alla summenzionata Ditta
“Sodexo Italia S.p.A.” del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente
titolo della Municipalità 1, per il periodo gennaio/giugno 2019, per un importo complessivo di €
517.375,21, come risultante dal ribasso percentuale del 0,1% sull’importo posto a base di gara, così
composto: € 497.476,16 quale costo complessivo dei pasti (di cui € 9.445,52 per oneri della sicurezza)
ed € 19.899,05 per IVA al 4%;

Rilevato che

-

la somma di € 517.375,21, di cui all'impegno n. 253/2019, è insufficiente ad assicurare la copertura del
servizio di refezione fino al 30/06/2019;
con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/19 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, e
sono disponibili , tra le altre, in favore della Municipalità I le risorse economiche per il servizio di
refezione scolastica sul capitolo 104201/1, annualità 2019, missione 4 programma 6, titolo Imacroaggregato 3;
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-

è necessario procedere all'impegno di ulteriori risorse per assicurare la copertura finanziaria del
servizio sino al 30/06/2019.

Tenuto conto che

-

-

-

l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 prevede: “La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto”;
il Capitolato Speciale d'Appalto costituente parte integrante e sostanziale del contratto al Capo 1 art. 3
“Ammontare dell'appalto” precisa che l’importo dell’appalto “ ha valore indicativo in dipendenza
della durata dell'appalto, della particolare tipologia dell'utenza scolastica (e nello specifico con
riferimento all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di
avvalersi del servizio a domanda individuale oggetto del presente capitolato, servizio quest'ultimo
strettamente correlato alle effettive esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, derivanti
dall'orario curriculare da esse adottato e/o modificato secondo qualsivoglia necessità) nonché
della chiusura, soppressione e istituzione delle strutture scolastiche nel periodo oggetto della
durata dell'appalto. Pertanto l'aggiudicatario, nel caso di ordinativo di pasti in numero inferiore,
anche pari a zero, rispetto alla previsione di fornitura presunta non potrà avanzare alcuna
richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla
risoluzione del contratto. Del pari, l'aggiudicatario - laddove richiesto dall'Amministrazione
Comunale - sarà tenuto a fornire quantitativi in più rispetto a quanto prestabilito e comunque
nei limiti della capacità produttiva giornaliera del centro di cottura e della normativa vigente”;
il disciplinare di gara art. 2 - Importo complessivo dell'appalto: l 'aggiudicatario - laddove richiesto
dall'Amministrazione Comunale - sarà tenuto a fornire, entro il quinto dell'importo del contratto
(art. 106 comma 12 del Codice), oppure per la eventuale proroga (art. 106, comma 11) quantitativi in
più rispetto a quanto prestabilito e comunque nei limiti della capacità produttiva giornaliera del
centro di cottura e della normativa vigente.

Ritenuto, pertanto, doversi procedere:
- a incrementare, agli stessi patti, e condizioni di cui al capitolato d'appalto allegato al contratto Rep. n.
86290 del 02/04/2019, la fornitura del servizio di refezione scolastica, gennaio/giugno 2019 in favore
degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali
nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1, nel limite di un quinto dell’attuale
importo contrattuale, atteso l’interesse pubblico a non interrompere il servizio di refezione scolastica,
servente al diritto all’istruzione, come espressamente enunciato nella delibera di G.C. n. 985 del
20/12/2012 che ha riconosciuto tra l'altro che il servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni
essenziali ed infungibili, affidate al Comune;
- ad impegnare, per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica fino al 30 giugno 2019, la somma
di € 32.817,40 comprensiva di oneri della sicurezza ed IVA articolata secondo lo schema di seguito
riportato, formulato sulla scorta dei pasti forniti nel corrente a.s..
Tale importo è stato determinato prevedendo la copertura finanziaria del servizio, presumibilmente per 10
giorni, dal 17 al 28 giugno 2019, ritenendo che l'attuale impegno possa garantire la copertura del servizio
fino al 14/06/19;

Quadro economico periodo dal 17/06/ al 28/06
tipologia

Scuole comunali
e statali Allegato
A
Scuole comunali
e statali Allegato
B
Totale

n. pasti
gennaio/giugn
o 2019

Costo pasto
ribassato
(al netto
degli oneri)

Oneri
Sicurezza

Costo
pasto
definitiv
o

Totale costo
pasti IVA
esclusa

4.890

4,63

0,09

4,72

€ 23.080,80

€ 923,23

€ 24.004,03

1980

4,20

0,08

4,28

€ 8.474,40

€ 338,97

€ 8.813,37

€ 31.555,20

€ 1.262,20

€ 32.817,40

6.870

Iva 4%

Totale IVA Inclusa
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Atteso che l’incremento dei pasti da fornire lascia immutati la natura della prestazione data in Appalto e il
restante contenuto dispositivo del contratto sottoscritto;
Letto l’atto di sottomissione, sottoscritto dalla Ditta “Sodexo Italia S.p.A.”, in persona del legale
rappresentante, trasmesso in data 06/06/2019 e protocollato con PG/2019/500522, che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale la predetta ditta , in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, si impegna ad
eseguire l’ulteriore prestazione richiesta agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 86290 del
02/04/2019;
Dato atto che per l’esecuzione di tale prestazione aggiuntiva la Ditta “Sodexo Italia S.p.A.” dovrà
provvedere all’estensione della polizza fidejussoria già costituita a garanzia dell’esatto adempimento degli
ulteriori obblighi che verrà ad assumere;
Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti e disciplinati dall'art. 32, comma8, del D.Lgs. 50/2016
per esercitare la facoltà, contenuta nell'art. 11 del capitolato Speciale d'Appalto, di anticipare l'esecuzione
del contratto nelle more della stipula contrattuale, per non interrompere la fornitura in atto;
Visti

gli articoli 107 , 151, 183 e 191 del D.Lgs. 267/ 2000;

la Legge Regione Campania, n. 4 del 01/02/2005, relativa a “ Norme Regionali per l'esercizio del
diritto all'istruzione ed alla formazione”, che prevede espressamente il servizio di refezione quale
corollario del diritto alla istruzione”;

la nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere
Generale con la quale lo stesso precisa che “..l’indicatore di tempestività dei pagamenti non rileva ai
fini dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183 co. 8 del D.Lgs. 267/00 e ss.ii.mm. Per
l’assolvimento di tale obbligo dovrà essere verificato lo stanziamento di cassa ”;
Precisato che il Servizio Gestione Attività Territoriali è in possesso della documentazione relativa alle
verifiche dui al D.Lgs. 50/2016, nonché di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01 e a quella
relativa alla regolarità del pagamento dei tributi locali (ex Programma 100);
Visto il D.U.R.C. prot. INAIL_15083843 valido fino all’11/06/2019, che si allega al presente
provvedimento, dal quale risulta la posizione regolare della Ditta Sodexo Italia SPA;
Dato atto che con nota PG/2019/490105 del 04/06/2019 è stata data comunicazione dell'avvio del presente
procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sindaco per l'attività e la gestione;
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 degli artt. 13, c. 1,
lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 28/2/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l’adotta;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Affidare alla Ditta “Sodexo Italia S.p.A.”, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica in
favore degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo
grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1, per il periodo
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gennaio/giugno 2019, la fornitura di pasti aggiuntivi fino a tutto giugno 2019 per l’importo di €
31.555,20, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 4% rientrante nei limiti del quinto
d’obbligo del prezzo complessivo del contratto Rep. n. 86290, agli stessi patti e condizioni di cui al
richiamato contratto;

2. Impegnare in favore della Ditta “Sodexo Italia S.p.A.” la somma complessiva di € 32.817,40
(comprensiva di oneri di sicurezza e IVA) sul capitolo 104201/1, codice 04.06.1.03.02.15.006 del
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

3.

Dare atto che l’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n.
267/2000 e s.m.i. possa ritenersi assolto secondo le modalità previste nella nota PG/2017/110290
del 09/02/2016 della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, con la verifica
dello stanziamento di cassa per l’anno 2019 presente sul capitolo 104201/1;

4. Trasmettere, per l’effetto, copia del presente provvedimento alla Ditta “Sodexo Italia S.p.A.”.

Il Dirigente Vicario
Arch. Giulio Aurino

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti
complessivamente da
... pagine siglate e numerate progressivamente:
1.
2.

atto di sottomissione a firma del legale rappresentante ditta Sodexo Italia S.p.A.;
contratto rep. 86290 del 02/04/19 ;

3. estratto dal sistema Halley relativo al capitolo 104201/1
4.

DURC prot. INAIL_15083843 Ditta Sodexo Italia S.p.A.
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MUNICIPALITA’ 1
Chiaia San Ferdinando Posillipo
Servizio Gestione Attività Territoriali
Determinazione n. 3 del 07/06/2019
Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull’intervento............................. capitolo ……………………..del bilancio
………………….

Data……………………..

Il RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il ………………………….

p. IL SEGRETARIO GENERALE
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