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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
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Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA  AMMINISTRATIVA  
 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



 
 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 21/12/2022 con la quale è stata approvata la Nota 
di Aggiornamento al D.U.P. 2023/2025; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 68 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati; 
 

VISTO il Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi 2023/2024, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 65 del 21/12/2022;  
 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 2023; 
  

PREMESSO che con Determina Dirigenziale dell’Area Contabile e Amministrativa n. 102 
del 20/04/2016 si procedeva ad aggiudicare in via definitiva alla Ditta S.L.E.M. Srl, con 
sede legale a Piano di Sorrento, Via 2^ Traversa Bagnulo, n° 16, codice fiscale e 
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli al numero 
06448020633, l’appalto principale relativo alla preparazione dei pasti per il servizio di 
refezione scolastica degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
statali, la consegna dei pasti suddetti presso la scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro e la 
ristrutturazione e l’arredo della cucina e dei locali mensa secondo il progetto definitivo 
presentato in sede di gara; 
 

TENUTO CONTO  

▪ che con Ordinanza Sindacale n. 33 del 10/09/2021 veniva disposta, con decorrenza 
immediata e fino a nuovo provvedimento, la chiusura e sgombero della “Scuola 
Elementare Carlo Levi – sito in via San Lorenzo n. 1”; 

▪ che con Ordinanza Sindacale n. 34 del 13/09/2021 veniva disposta, con decorrenza 
immediata e fino al 26 settembre 2021, la sospensione delle attività didattiche della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, salvo l’adozione di ulteriori 
provvedimenti; 

▪ con Ordinanza Sindacale n. 36 del 25/09/2021 veniva disposta, la sospensione 
delle attività didattiche ed educative della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado fino al 28 settembre 2021 compreso; 

 

TENUTO CONTO, altresì, che, per i motivi in premessa richiamati ed in particolare in 
quelli contenuti nella sopra richiamata Ordinanza Sindacale n. 33 del 10/09/2021, che 
hanno causato la chiusura dei locali scolastici con annessa mensa e cucina, gli alunni 
della Scuola primaria sono stati trasferiti presso il plesso scolastico che ospita gli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 08/10/2021 con la quale la Giunta Comunale 
stabiliva di optare per una diversa organizzazione del servizio di refezione scolastica, 
prevedendo la preparazione dei pasti presso un centro di cottura esterno ed il trasporto di 
tutti i pasti preconfezionati ed etichettati dal centro di cottura al plesso scolastico della 
Scuola Secondaria di primo grado, prevedendo la consumazione dei pasti in aula da parte 
degli gli alunni, a causa dell’inutilizzabilità dei locali mensa e quindi dei locali cucina e 
refettori, per i motivi di cui all’Ordinanza Sindacale n. 33 del 10/09/2021; 
 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale dell’Area Amministrativa n. 249 del 
01/06/2022 veniva concessa alla Ditta S.L.E.M. Srl, con sede legale a Piano di Sorrento, 
Via 2^ Traversa Bagnulo, n° 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese 



presso la Camera di Commercio di Napoli al numero 06448020633, la proroga della 
durata dell’appalto principale relativo alla preparazione dei pasti per il servizio di refezione 
scolastica degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado statali, la 
consegna dei pasti suddetti presso la scuola dell’infanzia di Via Aldo Moro e la 
ristrutturazione e l’arredo della cucina e dei locali mensa secondo il progetto definitivo 
presentato in sede di gara, per un periodo corrispondente a quello della sospensione per 
emergenza Covid-19 e cioè fino al 28/02/2023; 
 
CONSIDERATO che la prosecuzione del servizio in esame rappresenta una priorità per 
questa Amministrazione e pertanto necessita di provvedere alla indizione di una nuova 
procedura di gara per il periodo scolastico 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 13 del 18/01/2023 con la quale la Giunta Comunale ha 
stabilito di: 
1) Procedere con l’indizione di una procedura di gara aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
ss.mm.ii. – C.D. Codice dei contratti pubblici, utilizzando la Centrale di Committenza 
ASMEL Consortile S.c. a r.l., per l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore 
degli alunni, dei docenti, dei collaboratori, del personale amministrativo e del personale 
ATA della Scuola dell’Infanzia, Sezione primavera, Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, ubicate nel Comune di Rapolla per il periodo scolastico 2023/2024 - 2024/2025 - 
2025/2026 e con la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio per ulteriori due anni 
scolastici, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 
deliberazione da parte dell’Ente, qualora il servizio sia sempre stato ineccepibile e 
soddisfacente per l’utenza e nei casi in cui non siano stati ancora ultimati i lavori di 
realizzazione del nuovo plesso scolastico, con centro di cottura interno; 
2) Dare atto che: 

▪ per la preparazione dei pasti la Ditta Aggiudicataria, in sede di esecuzione, dovrà 
disporre, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura in regola con le 
norme igienico-sanitarie dettate dall’ASP Basilicata, ubicato nel territorio del 
Comune di Rapolla, onde consentire la somministrazione dei pasti in condizioni 
organolettiche ottimali; 

▪ il numero dei pasti presunti, espressi a titolo puramente indicativo/orientativo, e 
senza costituire alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante 
sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste, è calcolato sul trend 
degli anni precedenti, è di circa n. 21.000 annui;  

▪ il prezzo unitario di ciascun pasto è fissato in € 5,00 oltre IVA prevista per legge; 
▪ il prezzo offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto; 
▪ il prezzo delle diete speciali si intende uguale a quello dei pasti normali; 

3) di autorizzare il dipendente/referente designato da Asmel Consortile Soc. a.r.l., ad 
operare sulla piattaforma e-procurement di Asmecomm, per le attività operative connesse 
alla procedura telematica in oggetto; 
 

PRESO ATTO che il D.Lgs. 50/2016 prevede che, per i servizi di mensa scolastica ai 
sensi dell’art. 95, c.3 lett. a), “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale 
e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, 
comma 2”; 
 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le 
amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività sotto indicate: e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 



ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 
2016”; 
 

CONSIDERATA, altresì, la particolare complessità dell’appalto e della normativa nazionale 
ed europea di settore; 
 
PRESO ATTO che il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del 
Codice e in virtù di una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio 
dei propri associati, eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti 
aggiornati e integrati e nelle modalità indicate nel “Regolamento operativo”, che 
consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento dei contratti nel rispetto di 
quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 77/2021. 
 

DATO ATTO CHE: 

▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2015, esecutiva a norma di 
legge, questo Ente ha approvato l’Adesione ad ASMEL – Associazione per la 
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali; 

▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/02/2016, esecutiva a norma di 
legge, questo Ente ha approvato l’Adesione ad ASMEL – Associazione per la 
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali e adesione alla centrale di 
Committenza;  

▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2018, questo Ente ha 
acquistato le quote societarie di Asmel Consortile S.C. a r.l.; 

▪ ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo le modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto 
Legislativo; 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 
 

DATO ATTO CHE: 
▪ con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento del Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, 
sezione primavera, scuola primaria e secondaria di primo grado nel Comune di 
Rapolla per il periodo scolastico 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, CIG: 
9656588482 – CPV: 55523100-3, per un importo complessivo dell’appalto triennale 
pari ad € 315.000,00 iva esclusa; 

▪ La scelta del contraente in conformità con D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta 
mediante: 

 1) Procedura: APERTA  
 2) Criterio: O.E.P.V.  

▪ ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di 
gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la 
tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

 

RITENUTO necessario approvare la documentazione di gara, composta dai seguenti 
allegati e contenenti i criteri di gara, quale parte integrante della presente determinazione: 

▪ Bando e Disciplinare di gara; 
▪ Capitolato speciale d’appalto; 
▪ Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice; 
▪ Menù autunno/inverno – primavera/estate; 
▪ Tabelle dietetiche e grammature,  



▪ Indicazioni generali e diete speciali; 
▪ Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni annesse; 
▪ Allegato B - Modello dichiarazione ATI; 
▪ Allegato C - Modello offerta tecnica; 
▪ Allegato D - Dichiarazione di avvalimento; 
▪ Allegato E - Dichiarazione sopralluogo autonomo; 
▪ Modello F23; 
▪ Schema di contratto; 

 
RITENUTO necessario dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del 
D.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, precisando 
che: 

▪ la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che 
le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo 
Disciplinare di Gara; 

▪ il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto da questa Stazione Appaltante è 
Codice C.I.G.: 9656588482; 

▪ resta a carico del Comune di Rapolla il contributo ANAC, pari ad € 375,00; 
▪ i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite 

dal vigente “Regolamento Operativo”, risultano pari a € 2.625,00 oltre IVA  e 
trovano copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto 
individuate all’interno delle somme a disposizione del progetto del servizio 
elaborato ai sensi art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti; 

▪ le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 
2016 prima della stipula del contratto e che quest’ultima provvederà a rimborsarle 
ad ASMEL consortile S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni; 

▪ qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a 
rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa; 

 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, (RUP), nella persona del 
Dott. Michele PIANTA è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 
 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni suesposte 
 
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 



DI INDIRE una gara d’appalto per affidamento del Servizio di refezione scolastica per la 
scuola dell’infanzia, sezione primavera, scuola primaria e secondaria di primo grado nel 
Comune di Rapolla per il periodo scolastico 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, CIG: 
9656588482 – CPV: 55523100-3, per un importo complessivo dell’appalto triennale pari 
ad € 315.000,00 iva esclusa, aggiudicata mediante Procedura aperta e con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
ss.mm.ii. – C.D. Codice dei contratti pubblici; 
 

DI APPROVARE la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati e contenenti i 
criteri di gara, quale parte integrante della presente determinazione: 

▪ Bando e Disciplinare di gara; 
▪ Capitolato speciale d’appalto; 
▪ Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice; 
▪ Menù autunno/inverno – primavera/estate; 
▪ Tabelle dietetiche e grammature,  
▪ Indicazioni generali e diete speciali; 
▪ Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni annesse; 
▪ Allegato B - Modello dichiarazione ATI; 
▪ Allegato C - Modello offerta tecnica; 
▪ Allegato D - Dichiarazione di avvalimento; 
▪ Allegato E - Dichiarazione sopralluogo autonomo; 
▪ Modello F23; 
▪ Schema di contratto; 

 
DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida 
e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 
 
DI STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di 
e-procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di 
Rapolla (PZ) il ruolo di Titolare del trattamento; 
 
DI PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 
2016, sulla GURI, (trattandosi di servizio disciplinato dall’allegato XIX del codice dei 
contratti), all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito 
del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi 
informatizzati regionali, sulla piattaforma di e-procurement; 
 
DI DARE ATTO: 

▪ che la S.A. si impegna a restituire ad ASMEL Consortile la documentazione 
necessaria per la pubblicità legale dell’esito di gara, opportunamente sottoscritta, 
entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della stessa;  

▪ che il mancato rispetto di tale adempimento da parte della S.A,, con le relative 
azioni collegate, pone per intero a carico della S.A. ogni onere e responsabilità 
circa i summenzionati obblighi, esonerando integralmente ASMEL Consortile 
dall’incarico relativo la pubblicazione degli esiti di gara; 

 
DI IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei 



concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi 
dell’art.29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DI AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 
lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

DI DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come 
stabilito dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4), 
ammontano ad € 2.625,00 oltre IVA; 
 
DI OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad 
ASMEL Consortile l’importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente 
pari a € 2.625,00 oltre IVA; 
 
DI DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, 
anticipate da ASMEL consortile saranno rimborsate ad Asmel Consortile 
dall’aggiudicatario; 
 
DI STABILIRE che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara 
sono individuati in complessivi € 4.500,00 oltre IVA, oltre le somme necessarie al 
riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati; 
 

DI DARE ATTO che i tutti i costi relativi alle attività svolte da ASMEL Consortile trovano 
copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate 
all’interno del quadro economico dell'intervento; 
 
DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 
3, del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

▪ la somma di € 2.625,00 oltre IVA sul capitolo 3440 del bilancio corrente, per costi 
delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente 
“Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4); 

▪ la somma di € 4.500,00 oltre IVA, sul capitolo 3440 del bilancio corrente per spese 
commissione di gara giudicatrice; 
 

DI DARE ATTO che le suddette somme verranno formalmente impegnate con il 
provvedimento di aggiudicazione; 
 

DI IMPEGNARE la spesa di € 375,00, per contributo ANAC, con imputazione al capitolo 
PEG 3440 del bilancio corrente; 
 
DI PROVVEDERE a recuperare i costi per la pubblicità obbligatoria, ai sensi del Decreto 
MIT del 2 dicembre 2016, quali spese a carico dell’appaltatore, in sede di liquidazione 
dell’anticipazione di cui al comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti, ovvero in 
occasione di prima liquidazione da parte della Stazione Appaltante; 
 
DI OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole 
spese di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.; 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Michele 
PIANTA, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Rapolla; 
 



DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 
per quanto di rispettiva competenza; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il 
seguito di competenza; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Michele PIANTA di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa per la conclusione del contratto; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo online dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 
 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
 

 




