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OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Giuseppina DEL GAUDIO 

 
VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 5492 del 13/06/2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge 
213/2012: 

 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica 
ha espresso parere: Favorevole 

 
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile 

ha espresso parere: Favorevole 
 



 
PREMESSO CHE: 

• Con Ordinanza Sindacale n° 107 del 02.10.2017 è stata ordinata la sospensione temporanea 
dell’attività della mensa scolastica dal 03.10.2017 al 09.10.2017; 

• La Giunta Comunale, con Delibera n° 108 del 06.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha preso 
atto del verbale del 05.10.2017, reso al prot. di questo Ente al n° 9221, sottoscritto   dal Sindaco 
pro-tempore del Comune di Latronico, in qualità di legale rappresentante dell’Ente e dal Sig. Sepe 
Mario, Procuratore generale della Soc. Coop. Sociale “Quadrelle 2001”, con sede in Quindici (AV), 
alla via Roma n° 10, giusta Procura institoria  rep. n° 8161, racc. n° 4322 del 18.03.2013, 
allegata allo stesso, con il quale si concordava di comune accordo di revocare con effetto 
immediato l’aggiudicazione del servizio mensa scolastica in oggetto, di cui alla Determina del 
Settore Amministrativo n° 168 del 14.10.2016; 

• Con  Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 187 del 06.10.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto del summenzionato verbale del 05.10.2017, reso al 
prot. di questo Ente al n° 9221, ed altresì è stato disposto con effetto immediato la revoca, 
consensuale, dell’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni 2016/2017 – 
2017/2018 – 2018/2019 alla ditta “Quadrelle 2001”, con sede in Quindici (AV), alla Via Roma n° 
10, di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 168 del 
14.10.2016, esecutiva ai sensi di legge; 
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la Consip S.p.A. convenzioni-quadro per la 
prestazione che si intende acquisire, alle quali poter eventualmente aderire; 
PRESO ATTO che: 

• Con nota acclarata al  prot. di questo Ente al n° 9341 del 09.10.2017, il Responsabile del Settore 
Amministrativo comunicava alla ditta “Quadrelle 2001” Soc. Coop. Sociale con sede in Quindici 
(AV),  la revoca con effetto immediato, consensuale, dell’affidamento del servizio di mensa 
scolastica per gli anni 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019; 

• Con Deliberazione di G.C. N° 97 del 22.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, al 
fine di candidatura a finanziamento, la perizia tecnica relativa ai lavori di adeguamento igienico 
sanitario presso il plesso della Scuola Elementare e Media dell’Istituto Comprensivo B. Croce di 
Latronico Centro per la realizzazione un locale cucina e un locale mensa per sopperire alla 
carenza di un centro cottura nel centro abitato di Latronico;  

• Con nota Prot. N° 8842 del 25.09.2017 il Sindaco di questo Comune ha fatto richiesta, alla 
Regione Basilicata, di un finanziamento straordinario ai sensi della L. N° 23/96, per i lavori 
suindicati, concesso con Determinazione Dirigenziale n° 1058 del 6.10.2017; 

• Appena completati i lavori per la realizzazione dei suddetti locali, questa Amministrazione avvierà 
una nuova procedura di gara, con le nuove condizioni, per l’Affidamento del Servizio di Mensa 
Scolastica.       

• Con nota acclarata al prot. di questo Ente al n° 9362 del 10.10.2017, il Responsabile del Settore 
Amministrativo chiedeva alla ditta SLEM s.r.l., con sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via 2^  
Traversa Bagnulo, di comunicare entro il giorno 11.10.2017, la disponibilità all’affidamento del 
servizio di mensa scolastica per le scuole dell’obbligo di questo Comune, alle medesimi condizioni 
dell’originario aggiudicatario in sede di offerta per la durata di mesi tre e comunque fino alla 
conclusione delle procedure della nuova gara; 

• Con nota acclarata al prot. di questo Ente al n° 9394 del 11.10.2017, la ditta SLEM pur dando la 
propria disponibilità ad effettuare il servizio, comunicava di non poterlo effettuare alle medesime 
condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario della gara, bensì al prezzo a base d’asta del 
bando di gara; 

• Con nota acclarata al prot. di questo Ente al n° 9410 del 11.10.2017, il Responsabile del Settore 
Amministrativo comunicava alla ditta SLEM s.r.l. di non poter accogliere la proposta formulata in 
merito all’affidamento; 

• Con nota acclarata al prot. di questo Ente al n° 9471 del 12.10.2017, il Responsabile del Settore 
Amministrativo, chiedeva alla ditta Ce.Ri.S.a. s.r.l. con sede in Rovito (CS) alla Via Episcopani n° 
4, di comunicare entro il giorno 13.10.2017, la disponibilità all’affidamento del servizio di mensa 
scolastica per le scuole dell’obbligo di questo Comune alle medesimi condizioni dell’originario 
aggiudicatario in sede di offerta per la durata di mesi tre e comunque fino alla conclusione delle 
procedure della nuova gara; 

• Con nota del 12.10.2017, acclarata al prot. di questo Ente al n° 9486 del 12.10.2017, 
l’Amministratore Unico della ditta Ce.Ri.S.a. s.r.l. con sede in Rovito (CS), comunicava la piena 
disponibilità ed interesse all’affidamento del servizio di cui trattasi, ed altresì annunciava la 
propria visita presso gli Uffici Comunali per prendere visione delle condizioni generali inerenti 
l’espletamento del servizio; 

• Con successiva nota del 13.10.2017, acclarata al prot. di questo Ente al n° 9525 del 13.10.2017, 
la summenzionata ditta in virtù degli incontri tenutisi presso la sede comunale, ha confermato la 
piena disponibilità ed interesse all’affidamento del servizio e considerata la proposta tecnica da 
implementare, presa conoscenza delle condizioni generali e particolari che sottendono 
all’espletamento del servizio di che trattasi e valutate positivamente le condizioni economiche, ha 
ribadito l’accettazione dell’affidamento suddetto;  

• Con nota prot. n° 9678 del 17.10.2017, il Responsabile del Settore Amministrativo, al fine di un 
eventuale affidamento provvisorio del servizio di cui trattasi, ha fatto richiesta della 
documentazione di rito; 



VISTE le linee guida n° 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097, del 26 ottobre 2016; 

VISTO l’art. 36 del codice e linee guida che si applicano alle stazioni appaltanti per appalti dei lavori, 
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definitivo dagli 
artt. da 115 a 121 del codice; 

ATTESO che l’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016 rubricato “contratti sottosoglia” 
modificato dal decreto 56 del 19 aprile 2017, (cd. Correttivo) stabilisce che: “fermo restando 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono secondo le seguenti modalità: (…) per l’affidamento di importo 
inferiore ai 40.000,00 e mediante l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di n° 2 
operatori economici”; 

DATO ATTO che, pertanto, l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si 
tratta di una prestazione di importo inferiore ad €. 40.000,00; 

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la mensa scolastica e procedere all’affidamento del 
servizio ad Azienda esterna che abbia i requisiti tecnici e professionali idonei a tale prestazione; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n° 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di assicurare la mensa scolastica agli 

alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria aventi sede nel Comune di Latronico (PZ); 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nello stesso Capitolato d’appalto approvato con 

Determina del Responsabile del Settore Amministrativo n° 128 del 10.08.2016, agli stessi patti e 
condizioni della Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 168 del 
14.10.2016 e che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto 
disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 – Codice dei contratti e delle 
concessioni, oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara; 

DATO ATTO che 
- i pasti per 5 giorni a settimana saranno in totale 1.050; 
- i pasti al giorno saranno 210 per 69 giorni fino al 16.02.2018 per un totale di 14.490 pasti 

presumibili x€. 2,7441 = €. 39.762,00; 
VERIFICATE le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n° 445/2000, rese dalla ditta Ce.Ri.S.a. 

s.r.l., ai fini dell’affidamento di cui trattasi, così come richiesto dalla normativa vigente in materia, 
in ordine ai requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche 
professionali;  

ACQUISITA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Società succitata a 
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e le 
dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e  sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Decreto di cui trattasi, occorre individuare gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

ACQUISITO che in relazione a quanto sopra, è legittimo il ricorso ai disposti di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 
comma 1, del medesimo Decreto; 

RITENUTO che l’adozione della suddetta procedura semplificata, rispetto alla facoltà pur sempre 
riconosciuta alla S.A. di procedere con le procedure ordinarie (procedura aperta e procedura 
ristretta), si rende opportuna in rapporto agli obiettivi di proporzionalità dell’azione 
amministrativa, oltre ai principi di razionalità, efficacia ed efficienza, nonché di celerità 
dell’attività resa, in coerenza con il principio di non aggravio dei procedimenti postulato dall’art. 
1, c2, L. 7.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii; 

RITENUTO che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all’art.42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per il personale comunale impegnato nel presente affidamento;                    

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva, acquisito On Line, in data 17.10.2017, acclarato al 
prot. di questo Ente al n° 9679, - Numero Protocollo INAIL_8587402 – con scadenza validità 
16.12.2017, dal quale si evince che la ditta C.E.R.I.S.A. s.r.l. con sede in Rovito (CS), alla Via 
Episcopani n° 4, risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL; 

ACQUISITA in data 17.10.2017 ed acclarata al prot. di questo Ente al n° 9600 del 17.10.2017, la 
visura camerale della suddetta ditta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cosenza;   

D E T E R M I N A 

 

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di approvare la proposta, della ditta Ce.Ri.Sa s.r.l., fatta pervenire  al prot. di questo Ente al n° 

9525 del 13.10.2017 con la quale, confermava la piena disponibilità ed accettazione 
all’affidamento del servizio di mensa scolastica;  

3. Di affidare direttamente a norma, dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 
2016, il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ grado 
del Comune di Latronico alla ditta C.E.R.I.S.A. s.r.l., con sede in Rovito (CS) alla Via Episcopani 
n° 4, alle medesime condizioni dell’originario aggiudicatario in sede di offerta per il periodo dal 
23.10.2017 al 16.02.2018, per le motivazioni indicate in premessa, per l’importo di € 2,7441 per 
ogni pasto escluso IVA e per un totale di 14.490 pasti presumibili; 



4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10, del Decreto suddetto, non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

5. Di dare atto che ai sensi del comma 14 del sopra richiamato art. 32, il contratto è da intendersi 
sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica, e che, in ogni caso, l’affidatario restituirà copia della 
presente determinazione sottoscritta in segno di totale accettazione delle condizioni dell’appalto, 
anche con riferimento alle sopradette verifiche di legge sul possesso dei requisiti presupposti al 
presente affidamento;  

6. Dare atto che quanto disposto con il presente atto è efficace in quanto sono stati effettuati i 
controlli sui prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

7. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs N° 267/2000 e dell’art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, 
la  complessiva somma di €. 41.352,48 comprensiva di IVA, con imputazione sul codice: 01.02-
1.03 (1410) del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, per €. 25.171,08 E.F 2017 e per €. 
16.181,40 E.F. 2018; 

8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto legge N° 78/2009 (conv. In 
legge N° 102/2009), che il seguente programma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica: 

Data scadenza 

pagamento 

Importo 

31.12.2017 

28.02.2017 

€. 25.171,08 

€. 16.181,40 

 
9. Di trasmettere copia dell’atto al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, dopo del quale diverrà esecutivo a norma 
dell’art. 183, comma 7° del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

10. Il servizio finanziario, apposto il visto di regolarità contabile, trasmetterà l’atto all’Ufficio 
proponente per prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 31 comma 2° del 
vigente statuto comunale; 

11. Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, comunicare al contraente gli estremi del 
presente impegno contabile; 

12. Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) relativo al presente provvedimento di spesa è: 
Z1720599C4 e il Codice Univoco per la fatturazione elettronico è: UFAEEN; 

13. Di dare atto che: 
- Non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui  alla legge 

190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza; 
- Il presente provvedimento è posto in osservanza del Codice di Comportamento approvato con  

Delibera di G.C. n° 88 del 24.12.2013; 
- Il presente provvedimento è posto in osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente Piano 

per la prevenzione della Corruzione approvato con Delibera di G.C. n° 15 del 24.01.2017. 

 
  Latronico, lì 20.10.2017                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  Giuseppina DEL GAUDIO 

    _________________________________________________________________________ 
SETTORE FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto degli artt. 49, comma 1 e 183, comma 7 del TUEL approvato con D.L.gs 
n° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante  la 
copertura finanziaria della spesa complessiva di  €. 41.352,48, per €. 25.171,08 E.F. 2017 e per 
€. 16.181,40 E.F. 2018. 
 
Latronico lì _______________                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                      Dott.ssa Tiziana OROFINO 

_______________________________________________________________ 
  ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal                              al            

Lì      IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
Annelisa Genovese 

  
 


