
 

COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

COPIA CONFORME 

 

Registro Generale n. 786 

 

 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Registro Interno n. 271 DEL 30-09-2022 

 

Oggetto: Approvazione bando di gara e disciplinare e relativi allegati per 

l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli aa.ss. 2022-2023 e 

2023-2024. CIG: 9426853530 -  CUP: E39I22000980002 

 

L'anno   duemilaventidue addì   trenta del mese di settembre, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

DETERMINAZIONE 

VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
- il Decreto Sindacale n° 2 del 31/03/10/2022 con il quale al sottoscritto dott. Giampiero 

Patanè è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai sensi 
dell’art. 13 del CCNL del 21 maggio 2018 e le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del T.U. 
Enti Locali; 

 

DATO ATTO che il Contratto di Appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica per gli 
alunni della scuola dell’infanzia di questo Comune è scaduto;  
RITENUTO, pertanto, necessario garantire il Servizio essenziale in argomento, anche per i prossimi 
anni scolastici, in quanto questo Ente non è dotato di personale proprio da adibire allo 
svolgimento del suddetto servizio; 
ATTESO, pertanto, che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 
all’affidamento ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione; 



PREMESSO  
- che con propria precedente determinazione n° n. 498 Registro Generale – n.204 Registro 

Interno del 21/07/2022 venne indetta la gara di appalto per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia per gli aa.ss. 2022-2023 e 
2023-2024, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  

- che tale gara venne pubblicata in data 12 agosto 2022 sulla piattaforma ASMECOMM (ID:  
8947) e Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 94 del 12/08/2022, con 
termine ricevimento offerte 29/08/2022; 

- che per mero errore materiale sulla piattaforma Asmecomm, nella sezione degli atti allegati 
alla procedura di gara venne pubblicato un capitolato speciale d’appalto diverso dalla 
procedura di gara e non afferente a quella in corso di espletamento;  

- che con propria determinazione n. 657 Registro Generale – n. 242 Registro Ufficio del 
31/08/2022 si è proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 498 registro 
generale – n. 204 registro interno, adottata in data 21/07/2022, di indizione della gara per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica e alla revoca del bando e tutti gli atti 
connessi e conseguenti posti in essere;  

RITENUTO pertanto necessario indire una nuova gara al fine di procedere alla scelta del 
contraente mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
DATO ATTO CHE 
- Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuole dell’infanzia per il 
periodo aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024;  

- 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; 

VISTO il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati; 
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 
RITENUTO di 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, e precisando che: 
1. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
2. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica: 

a. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E39I22000980002   
b. che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 

è:  9426853530 



c. che resta a carico del Comune di San Marcellino il contributo ANAC, pari ad € 225; 
d. che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di: dott. Giampiero 
Giacomo Patanè è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
ACCERTATA 
- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio; 
- il rispetto dei tempi procedimentali; 
- la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto; 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, atto 6 bis legge 241/90, art. 6 e 7 D.P.R. 
62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non 
si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;  
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”; 
CONSIDERATO 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2017, esecutiva a norma di legge, 

questo Ente ha approvato l’“Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali”;   

- che con Deliberazione di G.C. n. 43 del 26/09/2017, questo Ente, in conformità all’art.4, comma 
2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile, 
società costituita esclusivamente da Enti locali; 

- che 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;  

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. 
77/202. 

- Che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal 
vigente “Regolamento Operativo”, risultano pari a € 1.000 oltre IVA e trovano copertura nelle 
somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate all’interno delle somme a 
disposizione del quadro economico dell'intervento; 

 
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

D E T E R M I N A 
1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 



3. Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica in favore 
degli alunni della scuola dell’infanzia per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024, mediante 
Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

4. 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; 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto; 

6. 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 San 
Marcellino il ruolo di Titolare del trattamento.  

7. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, a che tutti gli atti relativi alla procedura 
in oggetto saranno 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; 

8. 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; 

9. Di impegnare, 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 € 208.000,00 sul capitolo 1347/ 1 del bilancio di 
previsione 2022/2024, esercizio corrente;  

10. Di impegnare la spesa nel bilancio di previsione 2022-2024 per l’importo di € 225,00 per 
contributo ANAC; 

11. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per 
quanto di rispettiva competenza; 

12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Giampiero G. 
Patanè in qualtà di Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San Marcellino.  

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 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;  

14. di avvalersi di Asmel Consortile Scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) del 
D.Lgs. n.50/2016 

15. di dare atto che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito 
dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM”, ammontano ad € 1.000 oltre 
IVA 

16. Di STABILIRE che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara sono 
individuati in complessivi € 3.900 più IVA, oltre le somme necessarie al riconoscimento di 
eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati. 

17. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 c.7, 



D.lgs 267/2000);  
18. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

19. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;  

20. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

21. di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  
 
Data, 30-09-2022 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 

 
 

  



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere favorevole. 

 
San Marcellino, 30-09-2022  Il Responsabile dell’Area 

F.to AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Giampiero Patanè 
 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

Data, 30-09-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to  Marco Dott. Gagliarde 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 30-09-2022 al 15-10-2022 con numero 1461 

 

 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 
 

 

 

È copia conforme all’originale 

 

Lì, 30-09-2022 

 

 IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Giampiero Patanè 

__________________________ 

 


