
 
Città di Caiazzo 

(Prov. Caserta) 

Determinazione del responsabile del Servizio 

 

N. _168_ Data 04/11/2019 - Sett. 1.          Reg. Gen. N. _543_ Data 04/11/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA – ANNI_ SCOLASTIC1_ 2019/20, 
2020/21 E 2021/22 – CIG: 79873780D8 – AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA. 

 
Il Responsabile del Servizio, nella persona del Sig. Renzo Mastroianni; 
PREMESSO: 

- CHE la G.C., con proprio atto n. 100, adottato in seduta del 26/06/2019, ha stabilito di 
programmare l’affidamento del servizio di preparazione, trasporto, consegna e 
somministrazione dei pasti e di acqua minerale nell'ambito del servizio di mensa scolastica nei 
plessi ove si svolge il tempo pieno o prolungato, fornendo in proposito i seguenti indirizzi: 

- individuare la durata del servizio in n. 3 anni scolastici a decorrere dall’1/10/2019 e sino a 
tutto il 31/05/2022; 

- promuovere la produzione agricola biologica e di qualità e l’utilizzo di alimenti biologici e 
a chilometri zero; 

- CHE con lo stesso atto la G. C. ha provveduto ad incaricare il Responsabile del Settore 1 
dell’adozione di tutti gli atti necessari per l’espletamento della gara ad evidenza pubblica di 
che trattasi, ivi compreso l’impegno delle spese necessarie per la procedura di gara e quello 
per il servizio per la parte relativa al corrente anno; 

- CHE con deliberazione n. 28 del 03/12/2018, esecutiva a norma di legge, il Consiglio 
Comunale ha stabilito di aderire all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali; 

- CHE con determina R.G. n. 402, del 05/09/2019, si è provveduto ad indire la gara di 
che trattasi a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 D. LGS. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D. LGS. 
50/2016, sull’importo a base d’asta di Importo a base d’asta € 3,17 (euro tre, 
diciassette centesimi) per singolo pasto, di cui  €. 0,003 (tre millesimi di euro)  
relativi a costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a 
ribasso e commisurando il presumibile valore dell’appalto in € 427.854,90; 
- ad approvare gli elementi essenziali del contratto a farsi, lo schema di bando per il 

conferimento del servizio di che trattasi, in uno con i relativi allegati, nonché lo 
schema di disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto, ed a nominare quale 
Responsabile Unico del Procedimento il sig. Renzo Mastroianni; 

- CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al 
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, 
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, si é ritenuto opportuno espletare la 
procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la 
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 



- CHE data la complessità delle procedure d’appalto e della normativa di settore si è 
stabilito di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i 
relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti 

all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM 

- CHE in data 11/09/20019 il Bando di gara di che trattasi è stato pubblicato sul sito 
dell’Asmel, all’Albo pretorio e sul sito Comune ed il relativo avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 - V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici.; 

- CHE il termine finale per il caricamento telematico della documentazione 
amministrativa e tecnica e per l’abilitazione lotti-fornitori è stato fissato alle ore 12,00 del 
30/09/2019, come previsto dal bando di gara; 

- CHE con determinazione R.G. n. 485, del 09/10/2019, si è provveduto alla nomina 
della Commissione di gara come di seguito si riporta: 
- Presidente:  Sig. Renzo Mastroianni – Responsabile del Servizio: 
- Componente:  Dott.ssa Elisabetta Ferrara – Segretario comunale 
- Componente: Sig. Felice Imperato Sig.: Responsabile U.O. Pubblica 

Istruzione (con funzioni anche di Segretario verbalizzante). 
 
- CHE la Commissione in parola, riunitasi in sedute del 23/10 e del 30/10/2019, ha 

provveduto al solo controllo della documentazione amministrativa propedeutica 
all’ammissione delle offerte pervenute alle successive fasi di gara e che in tale sede, preso 
atto che sono pervenute n. 3 offerte, ha provveduto ad ammettere le Ditte “La 
Mediterranea” – Soc. coop. – Aversa (CE) ed il Ristorante “La Gardenia” s.r.l. – 
Alvignano (CE), mentre la terza Ditta Antevorta - Soc. coop. A r.l. – Casapulla (CE), è 
stata ammessa con riserva, previo soccorso istruttorio; 

 
- CHE con successiva determinazione R.G. n. 531, del 28/10/2019, si è provveduto 

alla costituzione di una nuova Commissione di gara nelle persone dei seguenti soggetti 
ritenuti in possesso di idonei requisiti ed in assenza di conflitto di interessi nella 
procedura in parola:  
- Presidente: Sig.ra Carmelina Russo – Responsabile U.O. Lavori Pubblici  
- Componente: Dott. Sergio De Luca – Responsabile Ufficio contenzioso;; 
- Componente: Sig. Felice Imperato – Responsabile U.O. Pubblica Istruzione; 

(lo stesso assumerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante) 
 Tanto premesso; 

 Visti gli allegati verbali, a mente dei quali la Commissione ha formulato, la proposta 
di aggiudicazione del Servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e 
primaria – anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 a favore del concorrente Ditta “LA 
MEDITERRANEA SOC. COOP.” con sede legale in Aversa (Ce) Via G. Sanfelice, 30 - 
P. IVA n. 03944760614, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 92 e che ha 
offerto per ogni singolo pasto l’importo di € 2,99= di cui € 0,003 per oneri relativi alla 
sicurezza da rischio specifico non soggetti a ribasso; 
 Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, 
all’aggiudicazione dell’appalto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune 
di Caiazzo per il triennio 2019/20 – 2021/22 nei confronti dell’impresa destinataria 
dell’aggiudicazione; 

Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente 

provvedimento); 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali); 



Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000; 

Dato atto che non necessita acquisire il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare le risultanze dell’operato delle Commissioni di gara di cui ai verbali nn. 1, 2, 

3 e 4, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 
2. Di aggiudicare provvisoriamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia e primaria – anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 alla Ditta 
“LA MEDITERRANEA SOC. COOP.” con sede legale in Aversa (Ce) Via G. Sanfelice, 
30 - P. IVA n. 03944760614, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 92 e che 
ha offerto per ogni singolo pasto l’importo di € 2,99= di cui € 0,003 per oneri relativi alla 
sicurezza da rischio specifico non soggetti a ribasso, dando atto che il valore presumibile 
dell’appalto ammonta ad € 403.560,30= (diconsi euro quattrocentotremilacinquecentosessanta, 
trenta centesimi). 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016, diverrà efficace a seguito dell’acquisizione della documentazione di verifica dei 
requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs50/2018 (Regolarità Fiscale, Carichi pendenti, 
Casellario Giudiziario e DURC). 

4. Di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art. 58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di 
gara sono accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica dell’ASMEL. 

5. Di notificare il presente atto di aggiudicazione provvisoria ai concorrenti a mezzo pec 
6. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.23 del 
D.LGS. 33/2013 e s.m.i. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       (Renzo Mastroianni) 


