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COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' IX

Pianura - Soccavo
Servizio Gestione Attività Territoriali

DETERMINAZIONE

N. 2

del 24/04/2019

OGGETTO: Modifica del Contratto - ai sensi dell'art. 106 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 - stipulato, in
data 18/04/2019 con numero di repertorio 86298, con la società Vegezio S.r.l., con sede legale in Napoli Piazza Vittoria n. 6 - C.F.! Partita IVA 00461410631 - relativo all'appalto del servizio di refezione scolastica
per il periodo gennaio/giugno 2019, presso le scuole della Municipalità 9.
CIG: 755780412A
Assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 319.997,75, IVA inclusa al 4%, sul Capitolo 104201/9
codice 04.06-1.03.02. I5.006 del Bilancio di Previsione 201912021 Annualità 2019.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale
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II, Direttore della Municipalità 9 Pianura - Soccavo
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'ali. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68
del 21/9/05, 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 allefasce 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. 7 del 28112/2018 (IG n. 2400 del 31/12/2018), all'esito delle
operazioni clelia Commissione Aggiudicatrice della selezione ad evidenza pubblica e delle valutazioni di
congruità dell'offerta del rup, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara, espletata mediante
procedura aperta, secondo il criterio dell'art. 95 comma 3, lett.a del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto relativo al 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 della Municipalità IX, in favore della società
Vegezio S.r.l. con sede legale in Napoli - Piazza Vittoria n. 6 - C.F.! Partita IVA 00461410631, per
l'importo complessivo di € 651.111,31, comprensivo di 1.V.A. e oneri della sicurezza, derivante dal
ribasso percentuale offerto sulla base d'asta pari al 6,00 %;
l'affidamento è stato contrattualizzato con il Contratto Rep. n. 86298 del 18/04/209 con scadenza il 30
giugno 2019;
Considerato che:
•

dal monitoraggio effettuato, la somma impegnata per il periodo gennaio/giugno 2019 appare
insufficiente ad assicurare la copertura del servizio al 30/06/2019;

•

con note PG/2019/223364 dell'8/3/2019 e PG/2019/261060 del 20/03/2019, questo Servizio ha
evidenziato l'assoluta insufficienza dello stanziamento disponibile per assicurare il servizio di
refezione scolastica fino al 30/06/2019 e, contestualmente ha richiesto l'acquisizione di ulteriori €
277.000,00;

Visto che:

•

con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021, e sono disponibili, tra le altre, in favore della Municipalità 9, le risorse economiche per
il servizio di refezione scolastica sul capitolo 104201/9, annualità 2019, missione 4, programma 6,
titolo 1- macroaggregato 3;

Ritennto, pertanto che:
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• .' è necessario procedere all'impegno di ulteriori risorse per a assicurare la copertura finanziaria
servizio sino al 30/06119;

del

si rende necessario procedere a una modifica del contratto relativamente al numero dei pasti rispetto
all'iniziale previsione, attesa l'indispensabilità di assicurare la continuità del servizio;
Visto che:
•

l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, lettere a) e B) , prevede la possibilità di modifica contrattuale ove
ricorrano i seguenti presupposti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro;
E, infatti, il Capitolato Speciale d'Appalto prevede, tra l'altro, testualmente all'art. 3, 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 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'aggiudicataria, nel caso di ordinativo di pasti in numero inferiore, anche pari a zero,
rispetto alla previsione della fornitura presunta per ciascun Istituto scolasico di cui agli allegatio
elenchi, non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato
utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto. Del pari, l'aggiudicataria -laddove richiesto
dall'Amministrazione Comunale - sarà tenuta a fornire quantitattvi in più rispetto a quanto
prestabilito e comunque nei limiti della capacità produttiva giornaliera del centro di cottura e della
normativa vigente ".

Visto, inoltre che:
alla lettera b) del medesimo art. 106 citato- è prevista tale possibilità per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
I) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti
nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;

Rilevato, al riguardo, che:

•

l'ulteriore fornitura di pasti si rende necessaria, ancorché non prevista nell'appalto iniziale, e non
risulta possibile effettuare il cambiamento del contraente in quanto lo stesso comporterebbe, a
questa Amministrazione, notevoli disguidi quali l'interruzione del servizio, considerati i tempi
necessari per un'ulteriore procedura d'appalto e al tempo stesso un notevole aggravio di spesa
scaturente dall'avvio di una nuova procedura di gara, dai costi di pubblicazione e dall'impiego di
ulteriori unità di personale;

•

che l'impegno contrattuale dell'Amministrazione con la ditta Vegezio ha durata fino al 30/06119,
con pericolo di eventuale contenzioso;

•

che tale esigenza scaturisce dalla circostanza che è aumentata, in misura elevata, la richiesta di pasti,
anche a causa di un elevato livello qualitativo del servizio fornito dalla ditta Vegezio srl;
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• 'che tale modifica non comporta alcuna alterazione del contratto, restando immutate tutte le
condizioni e i costi unitari, nonché il termine finale dell'appalto (30/0612019) ma solo una ulteriore
quantità di pasti da erogare e, di conseguenza, l'importo contrattuale;
che la somma da impegnare è pari ad € € 319.997,75, articolata secondo lo schema: di seguito
riportato, con la precisazione che tale importo è stato determinato calcolando il costo medio
giornaliero della fornitura di € 9.630,63 per n° 23 giorni restanti fino al 31 maggio 2019- in
considerazione della circostanza che lo stanziamento attuale assicura presumibilmente la copertura
finanziaria sino al giorno 29/04/2019 compreso - mentre per il mese di giugno il fabbisogno è stato
calcolato sulla scorta della costo per la fornitura di giugno 2018, mese in cui la richiesta di pasti è
fortemente ridotta;

MUNICIPALITA' IX
QUADRO ECONOMICO PERIODO 30 APRILE 2019 - 30 GIUGNO 2019

oneri della
lotale al netto
TIPOLOGIA
numero pasti costo unitario sicurezza costo +oneri oneri sicurezza
scuole statali e
comunali di cui ali A
69.119
4,3616
4,4516
€301.469,43
0,09
TOTALE
69.119
€301.469,43

IVA4%

12.307,61

totale oneri
per la
sicurezza totale costo pasti

€6.220,71
€6.220,71
totale da
impegnare
con IVA

€307.690,14
€307.690,14

319.997,75

Vista
•

l'accettazione della proposta di modifica fornita dalla Ditta Vegezio srl;

Considerato che
•

l'incremento dell'importo di € 319.997,75, è contenuto nei limiti del 50 per cento del valore del
contratto iniziale, di cui al comma 7 del medesimo art. 106;

Ritennto che
• ricorrono i motivi di urgenza, previsti e disciplinati dall'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50/2016 per esercitare la facoltà, contenuta nell'art. Il 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 artt, 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/0212005, 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/20 17111 0290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari/Ragioniere
Generale con la quale, in esito a specifica richiesta di questo Servizio, lo stesso precisa che
''..i'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
•

dalle verifiche effettuate sul sistema Halley relativamente al capitolo 104201/9 risulta una
disponibilità di € 1.393.000,00- al lordo degli impegni di € 651.111,31;

/b4
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Atteso
che
,
•

il Servizio Gestione Attività Territoriali è in possesso della documentazione relativa alle verifiche di
cui decreto legislativo n. 50/2016 dei requisiti per l'integrazione economica del contratto in capo
alla società Vegezio s.r.\. ;

Dato atto
• che, con nota PG n. 368884 del 23/04/2019, è stata data comunicazione dell'avvio del presente
procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sindaco per l'attività amministrativa 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 art!. 13, c. 1,
lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. nA
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 241190 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 in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte

•

Approvare - ai sensi dell'art, 106, lettere a) e b), del d.lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto
stipulato, in data 18/04/19 (numero di repertorio 86298), con la Società Vegezio srl per l'erogazione
del servizio di refezione scolastica presso le scuole ricadenti nel territorio della IX Municipalità,
incrementando l'importo contrattuale di €. 307.690,14 oltre IVA al 4% nel senso di incrementare,
rispetto all'iniziale previsione contrattnale, il numero dei pasti da erogare.

•

Affidare, conseguentemente, alla ditta Vegezio S.r.l. , con sede in Napoli - Piazza Vittoria n. 6 C.F.I Partita IVA 00461410631, il servizio relativo alle ulteriori prestazioni scaturenti dalla modifica
suddetta, nell'importo complessivo di € 319.997,75, di cui € 301.469,43 quale costo complessivo dei
pasti,(al netto degli oneri per la sicurezza), € 6.220,71 per oneri della sicurezza e € 13.307,61 per
lVA al 4%., agli stesi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto rep. 86298 del 18/04/2019

•

Impegnare la spesa complessiva di € 319.997,75, in favore della VEGEZIO s.r.l,
10420119 codice 04:06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019.

•

Precisare che in ordine all'obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. giusta nota PG12017/110290 del 09/02/2016 della Direzione Centrale
Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, si rimanda a quanto in premesso specificato

•

disporre, altresì, la trasmissione del presente atto all' Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio
Gare - Forniture e Servizi, per gli adempimenti di competenza.

sul capitolo
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Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti
complesstvamente da n. 23. pagine, siglate e numerate progressivamente:

1.
2.
3.
4.

Accettazione Ditta Vegezio s.r.l.
Determinazione Dirigenziale n. 7 deI28/l2/20l8
Contratto Repertorio n. 86298 del 18/04/2019
Estratto dal sistema Halley relativo al capitolo 104201/9
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MUNICIPALITA' IX
Pianura - Soccavo
Servizio Gestione Attività Territoriali

Determinazione n. 2 del 24/04/2019
Letto l'art. I47/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L.
174/2012, convertito in Legge 21312012;
Ai sensi dell' art. 183, comma:t 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
de(1 ~~=~.
finanziaria della spesa codice bilancio
capitolo

LP.P ~:·~~:;G·.·~i~~;.·oZAr.QO~

Data

B"\..· '2oIQ}Za2/1 e:-!> Zot'l

C4f'.

AflI.(Z,oA /'tlK-P.

\

'?413)

..

DIPARTIMENTO SEGRETERlA GENERALE
SERVIZIO SEQRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
f{<:t'·AtcrlllllJ ,e':C-~IT,.J. id· "594-i)<-<:' 0'1-·.0 ;)-'Zc49

Si attesta che la pubblicazione della presente de§tp;inazr.·ne diriflenziale, ai sensi dell'art. io,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il G...
2.0.1.1.....

{1Q.'J? .

p. IL SEGRETA

7

8

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N c5' 91
DEL{)1-o5:"-ZO,f9

,

RISTORAZIONECOllETIIVA&CATERING

Napoli, 24/04/2019
Spett.le Comune di Napoli
IX Municipalità
PIAZZA orovANNI XXIII N.2
Cap.80126 Napoli

TI sottoscritto Lugi Vegezio nato a Napoli il 04/02/1935 c.f VGZLGU35B04F839Y, residente a Sorrento(NA)
alla Via Fuori Mura n.20, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Vegezio S.r.l. C.F. e P.IVA
00461410631, con sede Legale in Napoli alla Piazza Vittorian.6 cap.80121 Napoli, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, in riferimento alla vostra PG. N 369777 del 24/04/19 dichiara di accettare le modifiche
contrattuali ai sensi dell'art.l06Iett. A e B del D.Lgs. 50/2016, in riferimento all'ampliamento di spesa per
complessivi € 319.997,75, giusta cap.10420l/9 codice 04.06.1.03.02.15.006, del bilancio 2019/2021 annualità 2019 - stipulato in data 18/04/2019 con numero di repertorio 86298, relativo all'appalto del servizio
di refezione scolastica per il periodo Gennaio/Giugno 2019, presso le scuole della Municipalità IX, agli stessi
patti, norme e condizioni stabiliti nel citato contratto del 18 Aprile 2019 repertorio n.86298 e nel
corrispondente capitolato speciale d'appalto allegato al contratto.
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-COMUNE ~
DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 9
Pianura-Soccavo

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE
N. 7

del 28/12/2018

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del lotto 9 della gara - in dieci lotti - mediante procedura
aperta - secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs, 50/2016 e s. m.i., per
l'affidamento dell'appalto relativo al 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 della Municipalità
9, indetta con determinazione dirigenziale II. 11 del 04.07.2018 IG 1055 del 10.07.2018, alla Ditta
Vegezio S.r.l. con sede legale in Napoli - Piazza Vittoria II. 6 - C.F.I Partita IVA 00461410631.
eIG 7557S0412A
Assunzione dell' impegno di spesa di complessivi € 651.111,31 IVA compresa al 4% sul
cap. I0420 1/9 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilanciol'luriennale 2018/2020 - Annualità 2019.

Pervenute al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale
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Il Direttore della Municipalità 9 Pianura -Soccavo
"

.. ,

P .. emess~ che
il Comune di Napoli assicura il servizio di rcfezione scolastica pelo gli alunni delle scuole dell'infanzia
comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo gl'ado;

l'al't. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato COn deliberazione del Consiglio Comunale n, 68
del 21/9/05, 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
ClI1 'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli ziffici centrali
indicano anche i cri/eri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi";
che con disposizione del Direttore generale n. 5 del 12/04/07, cosI come modificata con successiva
disposizione n, 30 del 2/08/12, è stata data attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n.
4756/2006 che ha adottato lo schema definitivo dei prodotti e dei procedimenti di competenza delle
Municipalità assegnando, in particolare, ai Servizi municipali Attività Amministrative la competenza in
ordine alla refezione scolastica;
il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.
787 del 31110/2012 "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 allefasce redditualt più deboli";
con successiva deliberazione n. 985 del 20/12/2012 iI 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, Il del 04.07.2018, LG. 10·55 del 10.07.2018 a firma congiunta dei
Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità, è stata indetta, sulla scorta degli
indirizzi dell'Amministrazione, un'unica gara, snddivisa in dieci lotti, con procedura aperta, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, 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
1,11,1l I,IV,V,VI,VII,VlIl,lX,X;
il relativo Capitolato Speciale di Appalto, prodotto ai Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative dal
Servizio Diritto all'Istruzione d'intesa con il Servizio CUAG, ,ha previsto la suddivisione dell'appalto in
IO lotti coincidenti territorialmente con le zone di competenza dei Distretti Sanitari dell'A.S.L. Napoli I
Centro e con le Municipalità, al fine di ottenere un efficace e funzionale controllo igienico-sanitario, cui
peraltro i diversificati Servizi degli stessi Distretti Sanitari sono tenuti;
con il medesimo capitolato sono stati determinati i prezzi unitari per ciascuna tipologia di pasto posti a
base di gara;
che con la richiamata determinazione si è proceduto, tra l'altro, a prenotare sul Bilancio di Previsione
2018/2020 l'importo di € 691.831,37 comprensivo di oneri della sicurezza e NA al 4% oltre € 1.500,00
per spesa per Commissione di gara (totale complessivo € 693.331,37) sul capitolo 10420119 cod. 04.061.03.02.15.006 sull'esercizio 2019;
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Consìderato elle
giusta verbale di gara del 29.11.2018, la Commissione giudicatrice, all'esito dell'attribuzione dei
punteggi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, atteso che la società Sagifi S.p,A,pl'ima nella
graduatoria del lotto 9, risulta anche come migliore offerente sul lotto 6 - ha sottoposto l'offerta della
seconda graduata Vegezio S.r.l., sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
alla verifica di congruità condotta dal R,U,P, del Lotto 9, con l'ausilio della Commissione giudicatrice
ex art. 19 del Disciplinare di gara;
il R.U.P. del lotto 9, esaminate le giustificazioni presentate dalla Vegezio S.r.l., ha ritenuto che le
giustificazioni e gli elementi prodotti dalla Società siano risultati sufficienti a dimostrare la non
anomalia dell'offerta e ne ha dato
comunicazione alla Commissione di Gara, giusta nota
PG120IS/1105982 del 20.12.2018;
in data 27/12/2018, la Commissione di Gara, condiviso e validato il giudizio del RUP in merito alla
congruità dell'offerta, ha determinato -tra l'altro -la proposta di aggiudicazione del Lotto 9 di gara in
favore di Vegezio S.r.l., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo il
punteggio complessivo pari a 88.87911 e offrendo un ribasso percentuale del 6,00 % (sei%) sull'importo
posto a base cii gara, giusta verbale di seduta di gara del 27.12.2018, pubblicato sul sito web in data
28.12.2018.

Riscontrato elle
è stata effettuata, COli esito positivo, la verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dalla
Vegezio S.r, 1. per la partecipazione alla gara e la stipula del contratto;
relativamente alla suddetta Vegezio S.r.l. sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di cui
all'art. 53, comma J 6 ter; del D.Lgs. 165/01 e quelle relative alla regolarità del pagamento dei tributi
local i (Programma 100);
si è proceduto all'invio telematica della richiesta di informazioni prefettìzie ai sensi dell'art. 91 del
D.Lgs.159/201l,.protocollo N. PR_NAUTG_Ingresso_0346666_20181228
ai fini dell'aggiudicazione definitiva occorre rideterminare l'importo necessario al pagamento del
se rvizio in parola, atteso il ribasso percentuale - pari al6 % - offerto dall'aggiudicatario, secondo il
seguente quadro economico:

Quadro economico con ribasso del 6% sul costo unitario del pasto di € 4,64 al netto degli oneri della
sicurezzn
tipologia

n.
presunto
pasti da

Costo pasto
ribassato (al
netto degli oneri)

erogare

Scuole
Allegalo
A
Scuole
Allegato
B
Totale

Oneri

Sicurezza

-

140639

4,3616

0,09

3,9574

0,08
€
12,657,51

€ 613.4Jl,06
L ..

Totale costo
pasti IVA
definitiv
esclusa
o

Iva4%

TotaieIVA
Inclusa

€
4,4516 € 626.068,57 625.042,74 6651.111,31

140.639

O

costo
pasto

O

O

O

e 626.068,57

€25.042,74

€ 651.111,31

€4,04

3
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Quadro economico complessìvo gennaiolgiugno 2019
Spesa a Inelto degli. oneri della sicurezza

!.

IOneri della sicurezza
..

s 613.411,06
€ 12.657,51

Spesa IVA esclusa

€ 626.068,57

I.V.A. 4%

€25.042,74

Totale comprensivo dell'I.V.A. 4%

€ 651.111,31

Atteso
• che iI servrzro di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria
deliberazione n.787 del 3111 0/2012 "funzionale alla garanzia dell'effetttvttà del diritto allo studio
in favore della generalità della popolazione, obbligatoriqmente facente carico al Comuni, i quali
sono tenuti CI sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dal contributi degli utenti, In
ispecie quelli appartenenti allefasce reddituali più deboli";
•

l'interesse pubblico ad assicurare il servizio di refezione scolastica, servente al diritto all'istruzione,
come espressamente enunciato nella Delibera di G.C. n. 985 del 20112112, che richiama "tra le
funzioni di cui all'art.Zl, comma 3, della legge 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte del COl/ti
sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n,519/2011/Par) come
infungibili ed essenziali rientrano (lett. C) "le funzioni di istruzione pubblica, Ivl compresi i servizi
per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica";

•

che da ultimo, anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Municipalità del 30/1 012017, è stato
richiamato, come da relativo verbale, il carattere dell'essenzialità del servizio di refezione scolastica
espressamente dichiarato con la deliberazione di G.C. 985/2012;

Rilevato che
con deliberazione di O.c. n. 325 del 27/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 e sono state stanziate, tra le altre, le risorse economiche in favore della Municipalità 9" per
il servizio di refezione scolastica in favore degli alnnni delle scuole dell'infanzia comunali e
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo
sul capitolo 104201/9 del Bilancio Pluriennale 20]8/2020, annualità 2019, missione 4, programma 6,
titolo I macroaggregato 3 assegnato al Servizio Attività Amministrative della Mnnicipalità;
Ritenuto che
l'icorrono i motivi di urgenza, previsti e disciplinati dali' art, 32, comma 8 del decreto legislativo n,
50/2016 per esercitare la facoltà, contenuta nell'art, Il dcI Capitolato Speciale d'Appalto, di anticipare
l'esecuzione del contratto nelle more della stipula contrattuale ed anche dell'acquisizione delle
informative antimafia;
l'urgenza risiede nella necessità che la refezione scolastica, serVIZIO funzionale alla garauzia
ciell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, come da motivazione
clelia precitata delibera cii a.C. 78712012, venga assicurati! senza soluzione di continuità alla ripresa
clelle attività didattiche dopo la sospensione per le fede natalizie dal 7 genuaio 2019;
è possibile, pertanto, data l'urgenza, applicare i dettami di cui al D. Lgs. 159/2011, art. 92 co. 3, che
prevedo che, nei casi di urgenza, le Amministrazioni procedano anche in assenza delle informazioni
antimafia, sotto condizione risolutiva;
Visti:
•

gli artt. 107, [51,183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
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la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/0212005, relativa a "Norme Regionali per l'eserctsto dei
diritto all'istruzione ed alla formazione", che considera il servizio di refezione nell'ambito degli
interventi previsti all'art. 5;

•

la nota PG/20J71J 10290 del 09102/2017 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 dei D.Lgs. 267/00 e s.m.i. Per l'assolvimento di
tale obbligo dovrà essere verificato lo stanztamento di cassa ... ";

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. 267100 e degli artt, 13, c. I,
lett. b) e 17, c.2, letl.a} del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. nA
del 28/2/2013;
che l'istruttoria necessaria ai fini del l'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. l, comma 41) e arti. 6
e 7 del DPR62/2013 e degli artt, 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione
dci l'l'esente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e
trascritte
l.

Prendere atto che la Commissione della procedura di gara ha provveduto, giusta verbale del
27/12/2018, a proporre l'aggiudicazione del Lotto 9 del servizio di refezione scolastica per il
periodo gennaio/giugno 2019, relativo alla Municipalità 9, a favore della Ditta Vegezìo Svr.I.;

2.

Aggiudicare, in via definitiva, il Lotto 9 della gara di appalto con procedura aperta - indetta con
dete rminazione dirigenziale n. Il del 04.07.2018, l.G. 1055 del 10.07.2018 a fuma congiunta dei
Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità - relativo al servizio di
refezione scolastica l'er gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali
primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nel territorio della Municipalità 9 Pianura Seccavo,
per il periodo gennaio/giugno 2019, alla Ditta Vegezio S .r, l. - C.F.Partita IVA 00461410631 - con
sede legale in Napoli (NA) -c Piazza Vittoria n. 6 - per un importo complessivo di € 651.111,31,
come risultante dal ribasso del 6,00% sul prezzo a base d'asta, cosi composto: € 626.068,57 quale
costo complessivo dei pasti (di cui € 12.657,5] per oneri di sicurezza) ed € 25.042,74 pedVA al
4%~

3.

Impegnare la spesa complessiva di € 651.111,31, in favore della Vegezio Sir.L, sul capitolo
104201/9 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio Pluriennale 20]812020 - Annualità 2019

4.

Affidare il servizio di refezione scolastica alla suddetta ditta Vegezio S.r.l. ed autorizzare, attesa la
natura della prestazione e la sua comprovata urgenza, ai sensi dell'art, 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione anticipata della

~
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prestazione da parte dell'aggiudicatario nelle more della stipula contrattuale e dell'acquisizione delle
richieste informative antimafia, fatta salva eventuale risoluzione.
5. Dare alto che l'obbligo dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs,
26712000 e s.rn.i. possa ritenersi assolto secondo le modalità previste nella nota PG/20 l 711 10290
dei 09/02/20] 7 della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale
6.

Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Autonomo CUAG - Area Forniture e Servizi
per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirett.9~

t::Z",

dO~i7::7°'XJ

Si allegano quale parte integrante e ;ostanziale del presente provvedimentI i seguenti documenti composti
complessivamente da 20 pagine:
l.
2.
3.
4.

5.
6.

verbale Commissione di Gara del 27/1212018 - di proposta aggiudicazione;
offerta economica Vegezlo S.r.l.
determinazioue dirigenziale indizlone di gara n. II del 04.07.2018, 1.G. 1055 del 10.07.208 (stralcio);
DURe prot.INPS_13034266 Vegezio S.r.l.
Nota prot, 768464 del 05/09/2018 DirezioneCentrale ServiziFinanziari- DO Contrasto Evasione ed Elusione
Ufficio Programma 100;
Nota 1'1'01. 1110020 del 2111212018 SAPE- Area Amministrazione economicarisorseumane
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COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 9
Pianura-Soccavo
Servizio Attività Amministrative
Determinazione n. 7 del 28/12/2018
Ai sensi dell" art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, comma l del citato
decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge 07.12.2012
n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa:
(Impegno

.5..4.1..3.

Codice di Bilancio.Q~,.Q6:::..A.,.hl;;"

)

..!.O(t.2.D.-i.f9 .

capitolo .

Data

~q. A2. \8

Bilancio 2018/2020

el1

..

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell' art. lO,
comma 1 del D.Lgs. 26712000, ha avuto inizio il

.Ql'.[çU...(l?A.r,

..

p. IL SEGRET~ERALE

,
7

COMUNE DI NAPOLI

Oggetto del contratto: servizio di refezione scolastica per il periodo 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 9
CfG: 755780412A

Parti:

Vegezio Srl

Numero di repertorio: 86298
Data: 18/04/19

Direzione della Municipalità 9

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)
ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Contratto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il

periodo 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 9, a Vegezio S.r.l, con sede
legale in Napoli, alla Piazza Vittoria n. 6, C.F. e P.IVA: 00461410631, giusta
Determinazione Dirigenziale della Municipalità 9 n. 7 del 28112/2018 (IG n. 2400
del

31/12/2018).

Importo

massimo

presunto:

€

626.068,57,

di

cui

€ 12.657.51 per oneri di sicurezza, oltre IVA. CIG: 755780412A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Aprile, in Napoli, nella Sede Comunale di
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio,
Avanti a me, dott.ssa Cinzia D'Oriano, nata a Pozzuoli, il 18/0711965,
Vicesegretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la
Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica
amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:
I)

Dott. Giovanni Spagnuolo, nato a Napoli il 16/02/1954, Direttore della

Municipalità 9 e, come tale, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune
di Napoli, ai sensi dell'art.l O", comma 3, del D.Lgs 267 del 18/8/2000 ed in
esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica
presso la Sede Comunale;
2) Sig. Luigi Vegezio, nato a Napoli il 04/02/1935, con i poteri di sottoscrivere il
presente atto, in nome, per conto e nell'interesse di Vegezio S.r.l, in qualità di

/

amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa suddetta. Sono custoditi
agli atti dell' Area CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi: visura camerale e
dichiarazione ex mi. l del DPCM 187/91.
I predetti. della cui identità personale io Vicesegretario Generale rogante sono
certo. rinunziano con il mio consenso alliassistenza dei testimoni.
PREMESSO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04/07/2018 (IO. n. 1055
del 10/07/2018), veniva indetta gara mediante procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, in dieci lotti, del
servizio di refezione scolastica per il periodo 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 1,2,
3.4.5.6,7,8,9 e l O, approvando bando, disciplinare di gara, Capitolato Speciale
d'Appalto, DUVRI ed Allegati.
che con la predetta determina veniva stimato come valore complessivo
dell'appalto l'importo di € 9.009.869,26, oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, pari a € 174.400,45, giusto DUVRI agli atti di gara, oltre IVA e che a base
d'asta del lotto 9, relativo alla Municipalità 9, veniva posto l'importo di
E 652.564,96, oltre oneri di sicurezza pari a € 12.657,51, oltre IVA;

che, nella seduta cii gara del 2711212018, la commissione proponeva,
all'esito del subprocedimento di anomalia, l'aggiudicazione del lotto 9 a favore di
Vegezio S.r.l, che conseguiva il punteggio complessivo pari a 88,87911/100 e
offriva il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 6,00%;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 28/12/2018 (1.0. n. 2400 del
31/12/2018), il Direttore della Municipalità 9 affidava il servizio di che trattasi per
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il lotto di competenza alla suddetta società, ai patti e condizioni stabiliti nel
Capitolato Speciale d'Appalto;
che, con Disposizione Dirigenziale della Municipalità 9 n. I del
04/0112019, si stabiliva di autorizzare, ai sensi dell'art, 32 comma 8 del D. Lgs.
50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione, a far data dal 07/01/2019, nelle
more della stipulazione contrattuale, atteso che la refezione scolastica definito, con
Deliberazione di O.C. n. 787/2012, come servizio funzionale alla garanzia
dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, è

funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni
sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;
che, ai sensi dell'art, 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto
è stipulato decorso il termine dilatorio dall'invio della comunicazione di avvenuta

aggiudicazione effettuata connota PG/2019113601 del 07/01/2019;
che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'alt. 32
comma Il del D.Lgs. 50/2016, non essendo pervenuto alcun ricorso avverso
l'aggiudicazione, giusta nota PG/20 191129538 dell'\1I0212019;
che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, Vegezio S.r.l.
ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, mediante
polizza fideiussoria n. 2019113/6433965, emessa il 03/01/2019 da Italiana
Assicurazioni S.p.A. fino alla concorrenza di € 32.555,56. La garanzia decorre dal
03/0112019. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, I'importo della
cauzione è stato ridotto, giusta copia del certificato

UNi EN ISO 9001:2015

dell'impresa affidataria, agli atti dell'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e
Servizi.

che all'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi sono depositati il
3

certificato DURC dell'impresa contraente, emesso in data 19/03/2019, regolare e

valido alla data di stipula del contratto, e che l'attestazione della regolarità
tributaria di cui al DUP 2017/2019 Programma 100;
che, nella Determinazione Dirigenziale n. 7 del 28112/2018 (LG. n. 2400
del 31/12/2018), il Direttore della Municipalità 9 attestava di aver proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla società per la
partecipazione alla gara e la stipula del contratto;

che tutte le spese del presente contratto, niuna esclusa od eccettuata, sono
poste a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale ha depositato presso la
Tesoreria Comunale la somma di € 2.736,01 con bonifico del 18/03/2019, somma
della quale l'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi renderà il conto dopo
il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il
presente contratto, comprensivo di n. I allegato soggetto a bollo sin dall'origine,
sconta. altresi, una imposta di bollo pari ad € 208,00, assolta virtualmente
(Autorizzazione Agenzia dell'Entrate Prot. 00155500/2014 del 2011112014). Ai fini
fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. l - La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
ART. 2 - Il Comune di Napoli affida a Vegezio S.r.l. il servizio di refezione
scolastica per il periodo 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 9, in virtù della
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 28112/2018. L'oggetto del servizio affidato
con il presente contratto è definito, altresì, dai seguenti atti e documenti:
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Determinazione Dirigenziale n. 11 del 04/07/2018, richiamata in premessa, bando
di gara. pubblicato ai sensi della normativa vigente, disciplinare di gara, DUVRl,
allegati del CSA quadri economici, tabelle dietetiche asilo nido, tabelle dietetiche
standard e differenziate, Capitolato Speciale d'Appalto - allegato al presente atto
per formame parte integrante e sostanziale, offerta tecnica ed offerta economica,
custodite in formato elettronico presso l'Area CUAG Servizio Gare - Forniture e
Servizi.
ART. 3 - L'impresa affidataria, come in atti rappresentata, si obbliga al servizio di

cui all'art. 2 che precede.
ART. 4 - La durata del contratto riferita, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

al periodo gennaio-giugno 2019, decorre,

giusta Disposizione

Dirigenziale n. I ciel 04/01I2019, richiamata in premessa, dal 07/0112019 - data di
effettivo avvio della prestazione - e termina il 3010612019.
Le penalità per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto sono fissate nell'art. 20 del predetto documento.
ART. 5 - Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà

all'Appaltatore, l'importo massimo presunto di € 626.068,57, comprensivo di oneri
della sicurezza pari a € 12.657,51, oltre IVA, derivante dall'applicazione del
ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari al 6,00% sull'importo a base d'asta.
Detto ribasso percentuale sarà applicato, in sede di liquidazione, all'importo
unitario del pasto pari a € 4,64, riferito alle scuole statali e comunali di cui all'All.
A del Capitolato Speciale d'Appalto "quadri economici".
In base a quanto prescritto all'mi. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo
massimo presunto ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto,
della

particolare tipologia dell'utenza scolastica (e nello specifico con
5
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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
perioclo oggetto della durata dell'appalto. Pertanto l'aggiudicataria, nel caso di
ordinativo cii pasti in numero inferiore, anche pari a zero, rispetto alla previsione di
fornitura presunta non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria cii nessun genere,
neanche cii mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
Le modalità di pagamento sono contemplate all'art. 19 del Capitolato Speciale
cI'Appalto.
ART. 6 - Si dà atto che la richiesta di informazioni prefettizie, in capo all'impresa
affidataria è stata effettuata dal Servizio contraente, in data 28/12/2018, mecliante
consultazione della Banca Dati Nazionale Unica. Dalla predetta richiesta risulta
generato il seguente protocollo: PR _ NAUTG _ Ingresso _ 0346666 _ 20181228.
Il presente contratto viene stipulato, pertanto, decorsi 30 giorni da detta richiesta,
in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.,. sotto
condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo
il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche
nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92,
comma 4. del D.Lgs 159/2011.
ART. 7 - L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto
e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di
seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.134l del c.c.:
6
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Clausola n. I - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione
appaltante

con la Prefettura di Napoli,

tra l'altro consultabili al sito

http://www.utgnapoli.it. e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze
di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di
consentire,

nell'immediato, da parte

dell'Autorità di pubblica sicurezza,

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero
la l'evoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. lO del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale odi accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
7
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anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresi, di essere a conoscenza del divieto
per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell'art, 3 - L'Appaltatore dichiara di essere a
conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di
aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già
sottoscritti, ncl caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma l
dell'art. 3. laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. IO del

D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.
ART. 8 - L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. La
suddetta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della
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notizia

dell'inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 9 - Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati

forniti da Vegezio S.r.l sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e alla stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il
Comune di Napoli.
La Vegezio S.r.l. si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati
personali

per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio di

refezione scolastica ed, in particolare, delle diete speciali; si impegna ad adottare
tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle
informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni
indispensabili per l'espletamento della prestazione.
ART. 10 - L'impresa aftìdataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto

dell'art. 2 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli",
approvato con Delibera di O.C. n. 254 del 24 aprile 2014, integrato e modificato
con Delibera di O. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso
alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il
contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto
disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste
dal Patto d'Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e
reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli.
L'impresa affidataria ha rilasciato, in sede di partecipazione alla gara,
dichiarazione resa ex atto 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta, ai sensi
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dell'ali. 17 comma 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione
comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale
in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresl, a
non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
comma l é-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 16512001 sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 11 - Le patii contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del

"Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015,
che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai
soggetti affidatari e, pertanto, ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli
effetti. L'Impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere
noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha
garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della
Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo
web

http://www.comune.napoli.it; -

osservare

e far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al

IO

Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od
offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti,
prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che
intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non
è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti

attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma
di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono
l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione
dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la
cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente Patto di

integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto.
ART. 12 - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
sebbene qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti
dichiarano dì ben conoscere ed accettare:

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 7 del 2811212018;
Disposizione Dirigenziale di esecuzione anticipata n. 1 del 04/01/2019;
Polizza fideiussoria n. 2019113/6433965, emessa il 03/0112019 da Italiana
Assicurazioni S.p.A. fino alla concorrenza di € 32.555,56;
progetto tecnico ed offerta economica;
DUVRl,

Il

Allegati al CSA quadri economici, tabelle dietetiche asilo nido, tabelle
dietetiche standard e differenziate.
Visto, opposlo con firma digitale, per lo regolarità del procedimento, ai sensi
dell'art. lO del Regolamento per lo disciplina dei contratti, per lo parte di
competenza dell 'Area CUAG
IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG Servizio Gare - Forniture e Servizi
Dott.ssa Mariarosarta Cesarino
lo Vicesegrelario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura
alle costituite parli, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà
delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità
personali, mediante l'ulilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa
l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 8212005 e s.m.i. attestando che i
certificati di firma dei signori:
I) Doli. Giovanni Spagnuolo, nato a Napoli il 1610211954, quale rappresentante
del Comune, identificato dal numero di serie 00 "f71 71,
2) Sig. Luigi Vegezio, nato a Napoli il 0410211935, quale rappresentante dell'altra
parte contraente, identificato dal numero di serie 5212 efa4 08 82 26 07 la 16 c3
ab b91b 7b 22,
sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori
delle firme digitali medesime.
Letto, confermato e sottoscritto
II rappresentante del Comune Dott. Giovanni Spagnuolo
II rappresentante di Vegezio Scr.l Sig. Luigi Vegezio
IL Vicesegretario Cenerale dott.ssa Cinsia Ir'Oriano
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