
REGISTRO GENERALE

N°   12   del   11/01/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  4    DEL      11/01/2022

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, DETERSIVI, MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI AUSILIO ALLA 
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUNALE.  ANNO EDUCATIVO 2021/2022.  ART 36, 
COMMA 2,  LETTERA B),  TRAMITE PROCEDURA RDO  MEPA.  OPERATORE ECONOMICO  SLEM  SRL.  CIG 
Z7133BEFEA 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO: 
- che con determina n. 1214 del 18/10/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta 
di  manifestazioni  di  interesse  alla  successiva  procedura  RDO,  da  effettuare  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’appalto di “Fornitura derrate alimentari, 
detersivi,  materiale  vario  e  servizio  di  ausilio  alla  preparazione  e  somministrazione  pasti  asilo  nido 

comunale per l’anno educativo 2021/2022” ai sensi dell’  art. 36, comma 2,lettera b) del D.lgs. 
50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
 -che  l’avviso  (prot.  44448/2021)  è  stato  pubblicato  in  Albo  Pretorio  on  line,  in  data 
18.10.2021 al n. 1998, e nella Sezione Amministrazione Trasparente, e che entro il termine di 
scadenza (28.10.2021) sono pervenute n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse da parte di 
altrettanti operatori economici;
-che con determina n. 1651 del 21/12/2021 è stata indetta la procedura di RDO tramite MePa, 
con richiesta di offerta a tutti gli operatori che  hanno prodotto apposita richiesta nell’ambito 
della procedura esplorativa, regolarmente iscritti  al MEPA, abilitati al  BANDO “Servizi” nella 
categoria  “Servizi  di  Ristorazione”, richiesta  dal  richiamato  avviso,  alla  data  di  avvio  della 
procedura;  
-che con lo stesso provvedimento è stata approvata la seguente documentazione di gara : 
capitolato speciale di gara, disciplinare/lettera di invito e modulistica;
ATTESO che:
-  il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b) 
del succitato D.lgs.50/2016;
-che,  l’importo  a  base  d’asta  della  procedura  di  acquisizione,  finalizzata  alla  scelta  del 
contraente, è di euro € 21.227,15 oltre IVA come per legge, per la durata contrattuale di sei 
mesi (per un numero presunto di 118 giorni, con esclusione delle festività) fino al 30 giugno 
2022, termine dell’anno educativo 2021/2022;
-che la spesa complessiva di € 24.839,84 IVA inclusa (al 4% -10% e 22% per un totale di €. 
3.612,69)  è  stata  prenotata  al  capitolo  10120 n.1208 del  bilancio  pluriennale  2021/2023, 
annualità 2022;  
- che,  ai  sensi  dell’art.  13 dell’Avviso  (prot.  44448/2021)  questa  stazione appaltante  si  è 
riservata di avviare la procedura di richiesta offerta “anche nel caso siano pervenute meno di  
cinque manifestazioni di interesse ammissibili, compreso il caso in cui sia pervenuta una sola  
manifestazione di interesse ammissibile”; 
VISTO che in data 29/12/2021 è stato invitato a presentare offerta, tramite RDO n.2937531, 
l’operatore economico  “SLEM srl, P.I. 01541081210”, che ha  manifestato interesse e che risulta 
regolarmente iscritto al MEPA, nella categoria richiesta dal disciplinare alla data di avvio della 
procedura, con termine di presentazione delle offerte per il giorno 04/01/2022 12:00; 
- che nella medesima lettera di  invito sono state esplicitate sia le modalità di  gara che la 
documentazione  amministrativa  e  l’offerta  economica  da  produrre  sempre  attraverso  la 
piattaforma Mepa; 
DATO ATTO che alla scadenza del termine fissato è pervenuta in piattaforma MEPA l’offerta 
dell’operatore economico “SLEM srl, P.I. 01541081210”;
CONSIDERATO che in data 04/01/2022, alle ore 15:53 si è svolto il procedimento di gara in 
conformità al disciplinare/lettera di invito, con l’ammissione dell’operatore economico offerente 
alla successiva fase di apertura dell’offerta economica;
-che nella  stessa seduta del  04/01/2022 si  è  proceduto all’apertura dell’offerta economica 
presente in piattaforma;
PRESO ATTO che l’operatore economico SLEM SRL, con sede in Piano di Sorrento(NA) P.IVA 
01541081210, per l’esecuzione del servizio ha offerto l’importo di euro 20.965,86 oltre IVA 
come per legge, con un ribasso percentuale dell’1,20%,   
CONSIDERATO
- che l’offerta pervenuta è idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
-  che ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato con l’art. 33, comma 
1  del  medesimo  decreto,  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  procedere  all’aggiudicazione  per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l’art.  32 comma 10 D.Lgs n. 
50/2016 che così dispone: “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti 



casi: 
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti 
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto 
effettuato  attraverso  il  mercato  elettronico  e  nel  caso  di  affidamenti  effettuati  ai  sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 
DATO ATTO che in merito alla presente procedura, il termine dilatorio di  stand still non si 
applica in quanto l’affidamento è avvenuto attraverso il mercato elettronico (piattaforma MEPA) 
con le procedure previste all’art. 36, comma 2, lettera b);  
PRECISATO che alla  presente farà seguito  la  verifica dei  requisiti  di  ordine generale,  già 
avviata,  e  che  la  presente  proposta  di  affidamento  diverrà efficace una volta  verificata  la 
sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 
32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati; 
ACCERTATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta.  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi tramite acquisizione del DURC ON LINE, con Numero 
Protocollo INPS_28194777 Data richiesta 15/10/2021 Scadenza validità 12/02/2022;
RITENUTO, pertanto, di approvare gli esiti di gara, e provvedere contestualmente, a norma 
dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  all’aggiudicazione  della  procedura  in  favore 
dell’operatore economico SLEM SRL, con sede in  Piano di Sorrento(NA) P.IVA 01541081210 
per  un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  pari  ad  €.  20.965,86  (oltre  Iva  al 
4%,10%,22%); 
DATO ATTO che il CIG per la presente procedura è Z7133BEFEA ;
VISTO che con deliberazioni commissariali, assunte ex art. 42 del TUEELL: 
n. 23 del 28.05.2021 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 
2023;
-n. 24 del 28.05.2021 veniva approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023, ex artt. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- n. 123 del 7.7.2021, veniva approvato il PEG 2021/2023 e il Piano della Performance
RICHIAMATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  Decreto  Commissario  Straordinario 
prot.n.58165 del 31.12.2020il;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sopraesposte sono parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione per l’adozione del presente provvedimento; 

2. DI aggiudicare, in via definitiva,  l’appalto di  “Fornitura derrate alimentari, detersivi, 
materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti asilo nido 
comunale per l’anno educativo 2021/2022”, all’operatore economico  SLEM SRL, con 
sede in  Piano di Sorrento(NA) P.IVA 01541081210, per l’importo di  euro 20.965,86 
oltre IVA come per legge, con un  ribasso percentuale dell’1,20%; 

3. DI dare atto che la durata contrattuale è di sei mesi (per un numero presunto di 118 
giorni, con esclusione delle festività) con decorrenza dalla data di consegna e fino al 30 
giugno 2022, termine dell’anno educativo 2021/2022; 

4. DI dare atto che la spesa complessiva del servizio in oggetto a seguito di esperimento 
di gara risulta pari ad €. 24.547,24 inclusa IVA come per legge (al 4% -10% e 22% per 
un totale di  € 3.581,38);

5. DI ridurre l’impegno n. 1208 di  €.  24.839,84  prenotato al  capitolo 10120/1 ad €. 
24.547,024;

6. DI  DARE  ATTO che  i  controlli  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale
dell’aggiudicataria, previsti dal D.Lgs. 50/2016 sono stati avviati;

7.  DI  EVIDENZIARE  che l’esecuzione  del  servizio  è  subordinata  all’osservanza  dei 
contenuti del capitolato speciale d’appalto;

8.  DI PRECISARE che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la
verifica  della  sussistenza  in  capo  all’aggiudicataria  dei  requisiti  generali  così  come
disposto  dall’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti



dichiarati; 

9.  DI DARE ATTO che  una volta  esperite  tutte  le  verifiche  e  controlli  previsti  dalla
normativa vigente si procederà alla stipula del contratto mediante piattaforma MEPA;

10.  DI DARE ATTO altresì,  che ai  sensi dell’art.  32 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 il
termine dilatorio di stand still di cui al comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica al
presente contratto;

11.   Di  dare  atto  che  il  CIG  rilasciato  dall’ANAC  per  la  presente  procedura  è  
Z7133BEFEA; 

12. DI attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

13. Di dare atto: 
che il RUP è la sottoscritta Responsabile di Area e il direttore dell’esecuzione è Gilda 
Viscido, Responsabile del servizio Asili nidi e Servizi all’infanzia.

che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la sottoscritta e il RUP 
non si trovano nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-bis ex 
legge 241/90 e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente;

14. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area P.O. Finanze e 
Tributi,  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 
267;

15. DI pubblicare gli  atti  relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.comune.eboli.sa.it;

La Responsabile Area 
Affari Generali e Risorse Umane

Dott.ssa Caterina Iorio 



Oggetto: Affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio 
di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti asilo nido comunale. Anno educativo 
2021/2022. Art 36, comma 2, lettera b), tramite procedura RDO Mepa. Operatore economico  
SLEM SRL. CIG Z7133BEFEA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

10120 1 € 24.839,24 U 2022 1208 1

Eboli, 14/01/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 113 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

21/01/2022 al 05/02/2022.

Data 21/01/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


