
Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 1073/2022 DEL 13/12/2022

N° DetSet 282/2022 del 13/12/2022

Responsabile dell’Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile del Procedimento/Proponente: PASQUALINA SALLUZZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PERIODO ANNO 2023 E 
2024.  AFFIDAMENTO DITTA GLM- CIG: 9438048B96

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1073/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



PREMESSO che

                           con deliberazione n° 155 del 28/06/2011 avente ad oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale –
Rideterminazione  tariffe”,  veniva  deciso  di  porre  a  carico  degli  utenti  l’intero  costo  del  servizio  di
refezione scolastica a partire dall’ a .s. 2011/2012;

    con successiva deliberazione n° 163 del 30.06.2011, rettificata con delibera n° 166 dell’8/07/2011, la
Giunta approvava lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2011, nonché del bilancio
pluriennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;

    nell’ottica del  contenimento e della riduzione della spesa pubblica,  cui  tendono le recenti manovre
finanziarie  poste in  essere dal  Governo,  la  proposta  di  bilancio  non prevedeva ulteriori  costi  per  la
copertura del servizio di refezione per gli anni scolastici futuri;

la mancanza di copertura finanziaria, per poter affidare il servizio stesso si dovette procedere all’appalto
mediante  la  fattispecie  della  “concessione  di  servizio”,  laddove  l’Amministrazione  procede  alla
individuazione di un concessionario esterno che sostituisce l’Amministrazione stessa nell’erogazione del
servizio e al medesimo non solo viene imposto l'onere economico e operativo dell'intervento, ma gli viene
trasferito  il  rischio  finanziario  dell'investimento,  che  è  remunerato  dai  proventi  della  gestione del
servizio  affidatogli,  per  un  determinato  periodo  di  tempo  e  senza  gravare  sul  bilancio
dell'amministrazione;

                        con determina a contrarre RCG n. 807 del 07/10/2022 si è stabilito:

 Di  autorizzare  l’avvio  delle  procedure  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  "Mensa
scolastica nel Comune di Polla – anno 2023 e 2024”, dando atto che il costo totale del servizio
è stato stimato in annui € 57.750,00 oltre IVA, per anni due è quindi pari ad € 115.500,00 oltre
IVA;

 di procedere, per le ragioni espresse nella determina stessa, all’affidamento del servizio di
concessione de quo, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della
legge 120/2020, nella formulazione ratione temporis applicabile;

 di  consultare,  mediante  richiesta  di  ribasso sul  costo base  di  €  4,00  IVA inclusa  innanzi
indicato,  uno  o  più  operatori  economici  operanti  nel  settore,  in  possesso delle  necessarie
qualificazioni ed attrezzature;

 di individuare gli operatori economici da consultare mediante apposito avviso pubblico, c.d.
manifestazione di interesse;

 di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione
degli operatori economici da consultare e lo schema di lettera di invito;

l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 18/10/2022 all’albo on-line dell’Ente;

con  verbale  del  03/11/2022,  prot.  11862  del  03/11/2022,  si  è  stabilito  di  invitare  tutti  gli  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti con il predetto avviso;

gli operatori economici sono indicati nell’allegato SUB 1 al predetto verbale, secretato fino alla scadenza
di presentazione delle offerte;

con il predetto verbale si è stabilito di utilizzare la piattaforma elettronica in dotazione dell’Ente;

in  data  03/11/2022,  con  prot.  11870,  per  il  tramite  della  citata  piattaforma  elettronica  in  dotazione
dell'Ente e con procedura identificata con Id n. 113, sono state invitate a presentare offerta i seguenti
operatori economici, desunti dal predetto verbale del 03/11/2022:

Ragione sociale                                                 Partita iva                          Sede

                       V.O.L.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05229650659 Via Annia, 40 84035 Polla (Sa)

                       G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. 06357451217 Traversa  Schito  33  80053  Castellammare  di  Stabia
(Na)

nella  richiesta  di  preventivo  è  stato  precisato  agli  OO.EE.  che  l’offerta,  unitamente  all’ulteriore
documentazione  richiesta  nella  lettera  di  invito  medesimo,  deve  essere  presentata  esclusivamente
mediante la piattaforma telematica utilizzata per l’invio della presente lettera e dovrà contenere il ribasso
percentuale sull’importo di € 4,00 (comprensivo di iva), utilizzando il modello allegato alla piattaforma
stessa e seguendo la procedura informatica indicata;

si è stabilito il seguente termine perentorio per l'inoltro dell’offerta: ore 13:00 del giorno 17/11/2022.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio Mensa scolastica, è stato individuato
nella Dott.ssa Pasqualina Salluzzi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il verbale di procedura, del 17/11/2022, e RILEVATO che entro il termine di scadenza e come risultante
dalla  piattaforma telematica  utilizzata per  l’espletamento  della  procedura  di  affidamento in  oggetto è
pervenuta una unica offerta presentata dalla ditta G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L. che ha  offerto per
singolo  pasto  (omnicomprensivo)  3,73  euro,  al  quale  corrisponde  un  ribasso  del  6,75  %  (diconsi
seivirgolasettantacinquepercento), così come indicato nell’offerta stessa;

ATTESO che il  predetto  ribasso,  è  stato  ritenuto  congruo dal  RUP,  pertanto,  con  il  citato  verbale  la  ditta  G.L.M.
RISTORAZIONE S.R.L. è stata provvisoriamente dichiarata aggiudicataria della procedura avviata da
questo Comune mediante la piattaforma elettronica in dotazione;



DATO ATTO che la suddetta ha dichiarato di essere in possesso dei  requisiti  per la categoria richiesta;  che è stato
richiesto il DURC per la regolarità contributiva della ditta medesima; che allegata alla documentazione di
offerta è presente il DGUE, regolarmente compilato come accertato dal RUP, dal quale risulta, altresì, il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice degli appalti;

RILEVATO  che  il  RUP ha  concluso  -  con  esito  positivo  ed  attraverso  l’utilizzo  del  servizio  Fascicolo  virtuale
dell'operatore economico (FVOE) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)  -  il  controllo dei
requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  per  l’affidamento  del
presente contratto pubblico richiesti dalla lettera di invito per l’operatore economico affidatario;

RILEVATA la  regolarità  contributiva  a  mezzo  DURC acquisito  dal  sistema  informatico  INPS  prot.  34262955  con
scadenza 11/04/2023;

ACQUISITO il parere del RUP circa l’affidamento dei lavori di cui trattasi, reso mediante la proposizione della presente
determinazione;

VISTO l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli
artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché lo statuto dell’Ente;

VERIFICATA la  regolarità  del  procedimento  ed  in  particolare  la  legalità  dell'espletamento  della  procedura  e  della
proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale sopra richiamato;

VISTO            il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ATTESA        la propria competenza circa l’adozione del presente atto;

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio  a favore della predetta ditta ai sensi e per gli effetti dell’art.
36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 nella formulazione ratione temporis di cui all’art. 1, comma 2 lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’importo offerto di € 3,73 (Euro tre/73) per singolo pasto
(omnicomprensivo) per un totale annuo stimato di €. 55.950,00 C/IVA come per legge;

EVIDENZIATO che la presente determinazione non comporta spese per il bilancio dell’Ente in quanto il costo del servizio è
posto interamente a carico degli utenti;

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 9438048B96

ATTESTATO che:

• l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

• ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI  i  vigenti  Regolamenti  Comunali  di  Contabilità,  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  e  sul  Procedimento
Amministrativo,

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 53/2022, con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL
31/03/1999, per effetto del quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli 107,
comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.);

VISTI:

 il D.LGS. 267/2000;

 il D.LGS. 50/2016 nel testo vigente;

 il DPR 207/2010;

DETERMINA

La premessa è parte integrante della presente determinazione.

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, il verbale di procedura del 17/11/2022
relativo  alle  operazioni  svolte  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  acquisti
telematici in dotazione di questo Comune, concernente nello specifico servizio di "Mensa scolastica nel Comune di Polla –
anno 2023 e 2024”-  CIG 9438048B96;

2. DI DARE ATTO che dal predetto verbale risulta che la ditta G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L., con sede in via Traversa
Schito 33 80053 Castellammare di Stabia (Na)), ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di cui in
oggetto  con  una  riduzione  del  6,75  %  (seivirgolasettantacinquepercento)  sull’importo  a  base  d’asta  e  pertanto  per
l’importo offerto di € 3,73 (Euro tre/73) per singolo pasto (omnicomprensivo) per un totale annuo stimato di €. 55.950,00
C/IVA come per legge;

3. DI AFFIDARE, all’esito della procedura espletata da questa Stazione Appaltante e riassunta nel verbale di cui sopra ed ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 nella formulazione ratione temporis di cui all’art. 1,
comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il servizio in oggetto alla ditta G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L.,
con sede in via Traversa Schito 33, 80053 Castellammare di Stabia (Na), CF/P 06357451217, per l’importo offerto di €
3,73 (Euro tre/73) per singolo pasto (omnicomprensivo) per un totale annuo stimato di €. 55.950,00 C/IVA come per
legge;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) per la stipula del contratto - trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) - non si applica il termine dilatorio di stand-still di 35 giorni;



5. DI CONFERMARE che il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio Mensa scolastica, indetto con
la presente determinazione è stato individuato nella Dott.ssa Pasqualina Salluzzi, in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016.

6. DI DARE ATTO che il RUP ha comunicato il presente affidamento, anche ai sensi dell’art. 76 comma 5 del codice degli
appalti, all’operatore economico partecipante attraverso la piattaforma telematica già utilizzata per la richiesta di offerta;

7. DI DEMANDARE al RUP le ulteriori comunicazioni e gli avvisi di rito, nel rispetto della vigente normativa in materia di
contratti pubblici applicabile alla procedura adotta ed all’affidamento di cui trattasi;

8. DI DARE ATTO: 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 della legge n. 190/2012, salve situazioni di cui allo
stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste
dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione rispetto
all'adozione del presente atto;

che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

9. DARE ATTO, altresì, che per la gestione del servizio, non vi sono oneri a carico del bilancio comunale ricadendo la spesa
interamente a carico degli utenti.

10. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei
poteri di autotutela;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR Campania, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR Campania, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30
giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

- Ricorso straordinario al  Capo dello  Stato,  per  i  motivi  di  legittimità rientranti  nella  giurisdizione del  giudice
amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9
del D.P.R. 1199/71.
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