COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
N°

77

OGGETTO:

L'anno

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

18-07-2013

Del

approvazione progetto mensa refezione scolastica anni
2013/2014-2014/2015-2015/2016

DUEMILATREDICI

addì

DICIOTTO

del mese di LUGLIO, alle ore 17:20 nella sala delle adunanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza GIOVANNOLI GIUSEPPINA nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Assessori

Pres.

GIOVANNOLI GIUSEPPINA
MONTECHIARELLO GILBERTO
TORELLI LUIGI
CANTARELLI MAFALDA
BATTISTI MAURO
DAMIANO CLAUDIO

Ass.
P
P
P
P
P
P

Con l'assistenza del VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa UMBERTA PEPE, il Presidente constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto i Responsabili individuati hanno
espresso, secondo quanto previsto agli artt. 125 e 135 del D.Lgs. 267/2000, i pareri tecnici e contabili
cosi come si evince altresì dal retrospizio alla presente Deliberazione.
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 1077 DEL 30-07-2013

Premesso che in questo comune è attivo da tempo un servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni che
frequentano le scuole materne e primarie presenti nel territorio comunale e agli insegnanti tenuti ad assicurare i
servizi di sorveglianza durante la consumazione del pasto;
Rilevato che il predetto servizio nell’anno scolastico 2012/2013 è stato espletato dalla ditta Bioristoro Italia il
cui contratto è scaduto con la fine del predetto anno scolastico;
Ritenuto di confermare l’erogazione del servizio di che trattasi, confermando l’affidamento in appalto a
soggetto esterno, sulla base della medesima struttura organizzativa;
Visto l’art. 279 del D.P.R. 207/2010 che, in esecuzione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 5, lettera d),
del D.Lgs.163/2006, stabilisce gli elaborati del progetto del servizio nonché i soggetti chiamati a redigerli;
Visto il “PROGETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2013/14 -2014/15 -2015/16”
predisposto, ai sensi del richiamato art. 279 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile dell’Area 1 cui fanno capo
le competenze in materia di pubblica istruzione, composto dai seguenti elaborati:
 RELAZIONE DI PROGETTO
 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 TABELLE MERCEOLOGICHE DERRATE
 INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI PIATTI
 GRAMMATURE DI RIFERIMENTO
 D.U.V.R.I.;
 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
comportante la spesa complessiva, per il triennio considerato, di €.784.021,20 così suddivisa:
A)
A.1
A.2
B
B.1
B.2
B.3

Somme a base di gara
importo corrispettivo del servizio (soggetto a ribasso)
oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (non soggetto a
ribasso)

Totale a base di gara (A.1+A.2)
Somme a disposizione
I.V.A. al 4%
spese per pubblicazione e assistenza al r.u.p., incentivi art.92
c.5 d.lgs.163/2006 e ss..mm.ii.
spese per commissione di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

Importo
€. 732.300,00
€.

Importo

2.929,20

€. 735.229,20

€.735.229,20

€. 29.292,00
€. 18.500,00
€. 1.000,00
€. 48.792,00

€. 48.792,00
€.784.021,20

Attesa la propria competenza sia in relazione alle modalità strutturali di erogazione del servizio nonché per altri
aspetti quali la durata del contratto di appalto e la possibilità di ripetizione del servizio;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del progetto in argomento al fine di dar corso agli adempimenti
successivi per giungere all’affidamento del servizio ed alla sua attuazione;
Dato atto che la spesa stimata per il triennio di servizio aa.ss. 2013/2014-2014/2015 e 2015/2016 di €.
732.300,00 al netto di I.V.A. calcolata sulla base di un costo annuo di €. 244.100,00 (costo sostenuto nell’anno
scolastico 2012/2013), verrà stanziata nel bilancio pluriennale in fase di formazione dando atto comunque che
l’impegno definitivo verrà effettuato dal responsabile dell’area 1 imputando la spesa di competenza dei
rispettivi bilanci di previsione al cap. 654 cod.1.04.05.03
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
Visto il d.lgs.12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.p.r.207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs.18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1.

di confermare l’erogazione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni che frequentano le
scuole materne e primarie statali e degli insegnanti tenuti ad espletare mansioni di sorveglianza degli alunni
durante la consumazione del pasto;

2.

di approvare il “PROGETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2013/14 -2014/15 2015/16” predisposto, ai sensi del richiamato art. 279 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile dell’Area 1,
composto da tutti gli elaborati elencati in premessa, che costituiscono allegati e parte integrante della
presente deliberazione;

3.

di dare atto che la spesa stimata per il triennio di servizio aa.ss. 2013/2014-2014/2015 e 2015/2016 di
€.732.300,00 al netto di I.V.A. calcolata sulla base di un costo annuo di €. 244.100,00 (costo sostenuto
nell’anno scolastico 2012/2013), verrà stanziata nel bilancio pluriennale in fase di formazione dando atto
comunque che l’impegno definitivo verrà effettuato dal Responsabile dell’Area 1, imputando la spesa di
competenza dei rispettivi bilanci di previsione al cap. 654 cod.1.04.05.03;

4.

di demandare al Responsabile dell’Area 1 l’adozione dei successivi adempimenti conseguenti al presente
atto;

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to GIUSEPPINA GIOVANNOLI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

_________________________

_________________________

PARERE TECNICO
(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:
 - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE
_________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

N° 1077 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 30-07-2013 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA

Sermoneta, lì 30-07-2013

_________________________
Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA VENTRIGLIA

Sermoneta, lì 30-07-2013

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(artt. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)



La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in
data 18-07-2013 .
Sermoneta lì, 19-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DANIELA VENTRIGLIA
_________________________

