MUNICIPALITA’ 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I.
SERVIZIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
DETERMINAZIONE
n. 4 del 28.12.2018

OGGETTO: Aggiudicazione alla Ditta Turrini Ristorazione Srl - C.F./P.IVA 00790350235 del
Lotto 4 della gara di appalto - in dieci lotti - mediante procedura aperta secondo il criterio di cui
all'art. 95 co. 3 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, indetta con determinazione dirigenziale
n. 11 del 04.07.2018 - I.G. 1055 del 10.07.2018
CIG: 75578295CA
Assunzione dell’impegno di spesa sul cap.104201/4 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio
2018/2020 di complessivi € 728.944,63 IVA inclusa in favore della Turrini Ristorazione Srl.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data 28/12/2018 prot. n. DZ/2694

in data 31/12/2018 n. 2390
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Il Direttore della Municipalità 4 – R.U.P. del Lotto 4 di gara, dott. Pasquale Del Gaudio, in
sostituzione del Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 4
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 21/9/05, 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”;
- che con disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12.04.07, così 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 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
un'unica gara, suddivisa in dieci lotti, con procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 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
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X;
- il relativo Capitolato Speciale di Appalto, predisposto dal Servizio Diritto all'Istruzione, ha
previsto la suddivisione dell'appalto in 10 lotti coincidenti territorialmente con le zone di
competenza dei Distretti Sanitari dell'A.S.L. Napoli 1 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;
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- con la richiamata determinazione si è proceduto, tra l’altro, a prenotare sul Bilancio di Previsione
2018/2020 - Esercizio 2019 - l’importo di € 869.998,49 sul capitolo 104201/4 cod. 04.061.03.02.15.006 comprensivo di € 1.500,00 di spese per Commissione di gara;
Considerato che:
- giusta verbale di gara del 29.11.2018, la Commissione di gara, all’esito dell’attribuzione dei
punteggi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, ha rilevato, relativamente al lotto 4, che,
benchè la migliore offerente sia risultata la SAGIFI SpA, già tale in altro lotto, l’offerta presentata
dall’Operatore Economico Turrini Ristorazione Srl, risultato secondo nella graduatoria del lotto 4,
è risultata sospetta di anomalia ed ha sottoposto, conseguentemente, l’offerta medesima alla verifica
di congruità condotta dal R.U.P. del Lotto 4;
- il R.U.P. del lotto 4, esaminate le giustificazioni prodotte dalla Turrini Ristorazione Srl ha ritenuto
che la Società abbia idoneamente giustificato l’offerta e ne ha dato comunicazione alla
Commissione di gara, giusta nota PG/2018/1111568 del 21/12/2018;
- in data 27.12.2018, la Commissione di Gara, preso atto della valutazione del R.U.P. in merito alla
congruità dell'offerta, ha determinato – tra l’altro – la proposta di aggiudicazione del Lotto 4 di gara
relativo alla Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I. alla Turrini Ristorazione Srl che
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, offrendo un ribasso del 16,29%
(sedici,29%) sul prezzo posto a base di gara, giusta verbale di seduta di gara trasmesso dal Servizio
C.U.A.G. – Area Gare Forniture e Servizi con nota PG/2018/_____ del ______;
Considerato, altresì, che:
- per la partecipazione alla gara la Ditta Turrini Ristorazione Srl si è avvalsa dei requisiti di capacità
economico-finanziaria (con riferimento al fatturato minimo) della Ditta E.P. SpA con sede in
Napoli, C.F. 05577471005;
- è stata effettuata, con esito positivo, sia in capo alla Ditta Turrini Ristorazione Srl che in capo alla
Ditta Ausiliaria E.P. SpA la verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati per la partecipazione
alla gara e la stipula del contratto;
- relativamente alla Turrini Ristorazione S.r.l. sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di
cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/01 e quelle relative alla regolarità del pagamento dei
tributi locali (Programma 100);
- si è proceduto all’invio telematico della richiesta di informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 91 del
D. Lgs. n. 159/2011, protocollo PR_RMUTG_Ingresso___________ del _______;
- ai fini dell’aggiudicazione definitiva occorre rideterminare l’importo necessario al pagamento del
servizio in parola, atteso il ribasso percentuale, pari al 16,29%, offerto dall’aggiudicatario, secondo
il seguente quadro economico:
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Quadro economico con ribasso del 16,29% – gennaio/giugno 2019
tipologia

Scuole
Allegato A
Scuole
Allegato B
Totale

n. pasti
Costo pasto
Oneri
gennaio/giugno ribassato Sicurezza
2019
(al netto
degli oneri)

Costo
pasto
definitivo

Totale costo
pasti IVA
esclusa

Iva 4%

Totale IVA
Inclusa

168.390

€ 3,88

€ 0,09

€ 3,97

€ 668.508,30

€ 26.740,33

€ 695.248,63

9.000

€ 3,52

€ 0,08

€ 3,60

€ 32.400,00

€ 1.296,00

€ 33.696,00

€ 700.908,30

€ 28.036,33

€ 728.944,60

177.390

Quadro economico complessivo a.s. 2018/2019
spesa al netto degli oneri della sicurezza
€ 685.033,20
oneri della sicurezza
€ 15.875,10
spesa IVA esclusa
€ 700.908,30
I.V.A. 4%
€ 28.036,36
Totale comprensivo dell'I.V.A. 4%
€ 728.944,63
Atteso:
- 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 20/12/12, che
richiama “tra le funzioni di cui all’art.21, comma 3, della legge 42/2009 qualificate dalla Corte
(Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011
n.519/2011/Par) come infungibili ed essenziali rientrano (lett. C) “le funzioni di istruzioni, ivi
compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia
scolastica”;
- altresì, che 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 ispecie
quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli”;
- in ultimo, anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Municipalità del 30/10/2017, 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:
- 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. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, di
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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 garanzia
dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, come da motivazione
della precitata delibera di G.C. 787/2012, venga assicurata nell’immediato per evitare conseguenti
ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica a.s. 2018/2019;
- è possibile, pertanto, data l’urgenza, applicare i dettami di cui al D. Lgs. 159/2011, art. 92 c. 3,
che prevede che, nei casi di urgenza, le Amministrazioni procedano anche in assenza delle
informazioni antimafia, sotto condizione risolutiva etc.;
Visti:
- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
- la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/02/2005, 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, in esito a specifica richiesta di questo Servizio, 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..”;
Verificato, a mezzo dell’apposito applicativo della Ragioneria Generale“Halley”, che il capitolo
104201/4 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2019 presenta uno stanziamento di cassa di €
1.700.000,00 come da allegato report;
Attestato che:
- 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 28.02.2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dallo
scrivente RUP con l'ausilio del personale in servizio presso il Servizio Attività Amministrative della
Municipalità 4;
- 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 tutto quanto in premessa
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1. Prendere atto che la Commissione della procedura di gara ha provveduto, giusta verbale del
29.11.2018, a proporre l'aggiudicazione del lotto 4 del servizio di refezione scolastica per il periodo
gennaio/giugno 2019 a favore della Ditta Turrini Ristorazione Srl;
- Aggiudicare il lotto 4 della gara di appalto con procedura aperta – indetta con determinazione 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 – relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni
delle scuole dell’infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo
grado, ricadenti nel territorio della Municipalità 4 San Lorenzo Vicaria Poggioreale, per l’a.s.
2018/2019 periodo gennaio/giugno 2019, alla Ditta Turrini Ristorazione Srl (C.F./P.IVA
00790350235, con sede in ________________ per un importo di € 728.944,63 così composto: €
700.908,30 quale costo complessivo dei pasti (di cui € 15.875,10 per oneri di sicurezza) ed €
28.036,33 per IVA al 4%;
- Impegnare la spesa complessiva di € 728.944,63 IVA Inclusa sul capitolo 104201/4 codice 04.061.03.02.15.006 del Bilancio 2019 in favore della Turrini Ristorazione Srl;
- Affidare il servizio di refezione scolastica alla suddetta Turrini Ristoraione 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 prestazione da parte dell’aggiudicatario;
- 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. è stato assolto, giusta 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 2017 presente sul capitolo 104201/4 di cui all’allegato report;
p. Il Dirigente
Il RUP del Lotto 4/Direttore
dott. Pasquale Del Gaudio
Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti
complessivamente da _____ pagine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

verbale della Commissione di Gara del 30/10/2017 - di proposta aggiudicazione;
offerta economica T. s.r.l
determinazione dirigenziale indizione gara n. 2 del 28/06/2017, I.G. 688 del 5/07/2017;
DURC prot. INAIL_8737217 – GERICO s.r.l.;
Nota prot. 508522 del 27/06/2017 Direzione Centrale Servizi Finanziari – UO Programma 100/A;
Nota prot. 819367 del 25/10/2017 SAPE – Area Amministrazione Economica
nota PG/2017/110290 del 9/02/2017 a firma del Direttore Centrale Servizi Finanziari /Ragioniere Generale;
report stanziamento di cassa capitolo 104201/4 Bilancio 2017;
nota PG/2017/840762 del 31/10/2017 del Direttore Generale
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MUNICIPALITA’ 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale Zona Industriale
Servizio Attività Amministrative
Determinazione n. 4 del 28.12.2018
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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