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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 202 del 02/03/2020,   SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  num. Det. 3 

______________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

con determinazione a contrarre n. 1073 del 22/10/2019, “Area Amministrativa”, fu indetta 

Procedura Negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sul portale telematico del MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante RdO (richiesta di offerta) n. 

2447235 previa manifestazione di interesse aperta a tutti, con invito a n. 10 aziende del settore e con 

il criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 

che a causa di ritardi verificatisi nel procedimento di aggiudicazione della RDO sul sistema MEPA 

Consip si provvedeva a prorogare il contratto precedente, con determinazioni dirigenziali n. 

1082/2019 (dal 04/11/2019 al 31/12/2019) e 05/2020 (gennaio 2020) per le motivazioni 

ampiamente descritte negli stessi atti citati; 

 

che a seguito della rideterminazione della struttura organizzativa effettuata con la deliberazione 

giuntale n. 10 del 27/01/2020 al Settore Servizi alla Città è stato assegnato l'Ufficio Servizi 

promozione sociale – culturale – scolastica che ha la responsabilità della organizzazione e gestione 

dei servizi di refezione scolastica; 

 

che il sottoscritto è stato nominato responsabile in via provvisoria del settore Servizi alla Città in 

data 30/01/2020, mentre era assente per malattia, ed è rientrato in servizio in data 10/02/2020, e nel 

periodo suindicato era assente per malattia anche la vice responsabile; 

 

che alla data del 10/02/2020 il procedimento era giunto all'esame dell'offerta tecnica da parte della 

commissione, e non si era potuto procedere per la scadenza della delega di operatività sul portale 

MEPA rilasciata dalla originaria RUP al successivo responsabile ad interim; 

 

che per rendere il più possibile veloce la conclusione del procedimento, la precedente responsabile 

che lo aveva avviato, con nota prot.  n. 7010 del 13/02/2020, autorizzava lo scrivente all’accesso 

alla piattaforma MEPA per consentire alla commissione di gara di riunirsi per esaminare le offerte 

economiche e per completare la procedura di aggiudicazione; 

 

che in data 18 febbraio 2020 la Commissione di gara trasmetteva allo scrivente il verbale n.4 in data 

14/02/2020 con cui aveva proceduto all'affidamento provvisorio nei confronti della ditta prima 

classificata; 

 

Visto il verbale della commissione di gara in data 14/02/2020 che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante; 

 

Rilevato che: 

come da Documento di Riepilogo R.d.O. n°  2447325 del   14/02/2020,  il  termine ultimo per la 

presentazione delle offerte  veniva fissato alle ore 12,00 del giorno 04/12/2020, tramite invio 

telematico mediante piattaforma MePA, con data di svolgimento della prima seduta pubblica per il 

giorno 05/12/2019; 

 

entro la data utile del 04/12/2020, risultavano pervenute  n° 3 (tre) offerte, di seguito indicate: 

1 - NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   P.Iva 05463030659   data 03/12/2019    ore 19:12; 

2 - RISTONET SRL                          P.Iva 04399520651   data 03/12/2019    ore 18:54; 



 

 

3 - CLIPPER DI BOCCIA ANGELO & C. SAS   P.Iva 01428241218   data 04/12/2019    ore 09:18; 

 

in data 25/10/2019 si è proceduto avvio della gara, al termine dell'esame delle 3  (tre) offerte 

pervenute,  come da Verbale del 14/02/20, trasmesso a questo Settore con nota Prot. N° 0007551 del 

18/02/2020, previa verifica dell'assenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, è 

risultato  1° classificato in graduatoria,  il concorrente: RISTONET SRL P.Iva 04399520651 con 

sede legale in VIA TRENTO,74 84016 PAGANI (SA),  con il prezzo offerto di € 2,75 per singolo 

pasto, corrispondente alla diminuzione del  34,053%  sull’importo indicato a base d'asta dell'offerta 

economica, soggetto a ribasso, di € 4,17, oltre €  504,44 per oneri di sicurezza; 

 

Visto: 

che  le verifiche  in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi dell’art. 48 

del codice degli appalti,  nei confronti del soggetto aggiudicatario e del concorrente classificato 

secondo,  sono state effettuate attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC; 

 

Tenuto conto della deliberazione giuntale in data odierna con la quale si è deciso: 

di prendere atto della erogazione del servizio mensa fino al 21 febbraio u.s. per effetto di proroghe 

tecniche rivelatesi necessarie nelle more della conclusione della nuova gara; 

 

di confermare che il servizio di refezione scolastica è “un servizio a natura indispensabile 

conseguita” e pertanto costituisce obiettivo da assegnare al competente settore negli atti di 

programmazione delle attività del 2020; 

 

di confermare le tariffe approvate con deliberazione giuntale n.11/2019 dando atto che la copertura 

stimata del costo del servizio è pari al 54,86% del costo integrale; 

 

di garantire la completa copertura del costo del servizio confermando la volontà di inserire lo 

stanziamento annuale di €.175.000,00 nel bilancio 2020 in corso di elaborazione. 

 

Preso atto: 

che per il pagamento della fornitura effettuata fino al 21/02/2020, come da comunicazione della 

ditta fornitrice e riscontro da parte dell'ufficio, occorre adeguare l'impegno assunto con la 

determinazione  n.5/2020 fino all'importo di €. 27.084,09 IVA compresa; 

 

Ritenuto: 

di approvare il Verbale di Gara del 14/02/2020; 

 

di  aggiudicare a favore del concorrente RISTONET SRL P.Iva 04399520651 con sede legale in 

VIA TRENTO,74 84016 PAGANI (SA),  con il prezzo offerto di € 2,75 per singolo pasto, 

corrispondente alla diminuzione del  34,053%  sull’importo indicato a base d'asta dell'offerta 

economica, soggetto a ribasso, di € 4,17, oltre €  504,44 per oneri di sicurezza, per l'importo 

complessivo presunto di €. 76.776,71 IVA compresa; 

 

di adeguare l'impegno assunto con la determinazione n.5/2020 fino all'importo di €. 27.084,09 IVA 

compresa; 

 

di impegnare la somma di €. 2.139,20 (art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n.50) ; 

  

Dato atto che: 

le somme occorrenti trovano imputazione al cap. 2090 imp. 28/0 del Bilancio 2020 in corso di 

elaborazione; 



 

 

 

le verifiche effettuate attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC hanno confermato il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’art. 48 del codice degli appalti da parte del 

soggetto aggiudicatario; 

visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili di settore n. 18 del 13/02/2020 

visto il D.L/vo 50/2016; 

vista la Legge la 241/90; 

visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato 

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare,  l’aggiudicazione a favore del suddetto concorrente RISTONET SRL P.Iva 

04399520651 con sede legale in VIA TRENTO,74 84016 PAGANI (SA),  con il prezzo offerto di € 

2,75 per singolo pasto, corrispondente alla diminuzione del  34,053%  sull’importo indicato a base 

d'asta dell'offerta economica, soggetto a ribasso, di € 4,17, oltre €  504,44 per oneri di sicurezza, per 

l'importo complessivo presunto di €. 76.776,71 IVA compresa; 

 

di impegnare a favore della RISTONET SRL P.Iva 04399520651 con sede legale in VIA 

TRENTO,74 84016 PAGANI (SA) ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, la somma 

complessiva di euro € 76.776,71 al capitolo N. 2090 del bilancio  2020 in corso di elaborazione 

imp. _______; 

 

di adeguare a favore della RISTONET SRL P.Iva 04399520651 con sede legale in VIA 

TRENTO,74 84016 PAGANI (SA) l'impegno assunto ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 

2000 n. 267 con determinazione n.5/2020 fino alla somma di €. 27.084,09 IVA inclusa al capitolo 

N. 2090 del bilancio  2020 in corso di elaborazione, impegno n. _____; 

 

di impegnare ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 la somma di €. 2.139,20 (art. 

113 del D.Lgs 18/04/2016 n.50) al capitolo N. 2090 del bilancio  2020 in corso di elaborazione, 

impegno n. ______; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 

147 bis. Comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

 

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 com. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente provvedimento; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente: 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1, comma 32 legge 190/2012; 



 

 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 

 
 

   Lì, 02/03/2020    

  IL RESPONSABILE DI  SETTORE 

SERVIZI ALLA CITTA' 

      Dott Fortunato Rosolia 

 



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' nr.202 del 02/03/2020

03/03/2020Data: Importo: 76.776,71

Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 PER MESI CINQUE -  CIG:8060452F66

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 106.000,00

29.223,29

76.776,71

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 2090

Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Progetto: 3-3 Pubblica Istruzione

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AFFARI GENERALIResp. servizio:

2020 28/4Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 28/4:

Resp. spesa:

RISTONET S.R.L.Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Impegno: 2020 28/0 Data: 08/10/2019 Importo: 106.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 PAGANI li, 03/03/2020

8060452F66C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' nr.202 del 02/03/2020

03/01/2020Data: Importo: 27.084,09

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 2020 - PROROGA AL 31 GENNAIO 2020

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 106.000,00

0,00

27.084,09

Disponibilità residua: 78.915,91

Capitolo: 2090

Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Progetto: 3-3 Pubblica Istruzione

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AFFARI GENERALIResp. servizio:

2020 28/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 28/2:

Resp. spesa:

RISTONET S.R.L.Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Impegno: 2020 28/0 Data: 08/10/2019 Importo: 106.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 PAGANI li, 03/03/2020

Z402B6B2E8C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' nr.202 del 02/03/2020

03/03/2020Data: Importo: 2.139,20

Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 PER MESI CINQUE -  CIG:8060452F66

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 106.000,00

27.084,09

2.139,20

Disponibilità residua: 76.776,71

Capitolo: 2090

Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Progetto: 3-3 Pubblica Istruzione

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AFFARI GENERALIResp. servizio:

2020 28/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 28/3:

Resp. spesa:

DIVERSI 2019Beneficiario:

..............

U.O. Mandati
Salvatore Accadia

U.O. Mandati
Rosa Esposito

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Impegno: 2020 28/0 Data: 08/10/2019 Importo: 106.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 PAGANI li, 03/03/2020

8060452F66C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione



Comune di Pagani

Visti

202

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 PER MESI CINQUE -
CIG:8060452F66

2020

UFFICIO SERVIZI PROMOZIONE SOCIALE - CULTURALE - SCOLASTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 113
03/03/2020Data adozione:

03/03/2020Data

VISTO FAVOREVOLE

IVANA PERONGINI

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Ivana Perongini;1;4010772



SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' 
Determinazioni N. 3 del 03/03/2020 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  04/03/2020   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Leonilda Bonaduce 

                        
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Bonaduce Leonilda;1;59122206968696296957560504576855611554


