
REGISTRO GENERALE

N°   808   del   04/08/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  216    DEL      04/08/2022

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APERTA EX ART.  60  DEL D.LGS.  50/2016 
(MEPA) PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, DETERSIVI, MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI 
AUSILIO ALLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUNALE. ANNO EDUCATIVO 2022-2023. 
CIG ZF63754906. INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI.  

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 il Comune di Eboli eroga il Servizio educativo di Asilo Nido Comunale presso la 
struttura comunale “Città di Eboli” in via Gregorio VII, a favore di bambini nella fascia di età 
compresa tra i tre mesi ai tre anni;

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale, n.140 del 13.05.2022, con la quale:

- è stato approvato il calendario annuale 2022/2023 per il funzionamento del servizio, in 
base alla normativa vigente e alle disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia; 

- è stata disposta, per l’anno educativo 2022/2023, l’erogazione dei Servizi educativi di 
Asilo nido comunale presso detta struttura in favore di n.28 bambini nella fascia di età 
dai tre mesi ai 36 mesi; 

PRESO  ATTO che  con  delibera  di  Giunta  Comunale,  n.  143  del  23.06.2022,  sono  state 
confermate,  per  l’anno 2022, le  tariffe  per  la  frequenza dell’asilo  nido comunale  come da 
delibera 97 del 19/05/2021; 

ATTESO che nella programmazione triennale sono previsti i fondi necessari per assicurare la 
refezione per l’asilo nido per l’anno educativo 2022/2023, con stanziamento in capitoli di spesa 
affidati  alla  gestione  del  Settore  Affari  Generali  e  Risorse  Umane,  in  cui  è  attualmente 
incardinato anche il Servizio Asilo Nido; 

RAVVISATA  la necessità ed urgenza di dover avviare la procedura di gara per rispettare i 
tempi previsti per la realizzazione del servizio di refezione dell’asilo nido comunale, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.b) della Legge n.120 del 11/09/2020;

ATTESO che,  a  seguito  del  puntuale  computo  delle  componenti  economiche  del  servizio, 
l’importo presunto stimato, da porre a base d’asta della procedura di acquisizione, finalizzata 
alla scelta del contraente, è pari ad euro € 31.718 oltre IVA come per legge pari a €.5.422 e, la 
durata contrattuale corrisponde all’anno educativo 2022/2023, per una durata di 10(dieci) mesi 
(per un numero presunto di 190 giorni, con esclusione delle festività) fino al 30 giugno 2023;

DATO ATTO che:
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che “ la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita 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”;

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, le stazioni  
appaltanti  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 
pubbliche  amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento  attraverso  gli  strumenti  di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
-  la  L.  n.  94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012,  stabilisce  che  le  amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), o 
ad altri  mercati  elettronici  istituiti,  per  tutti  gli  acquisti  di  beni  e servizi  anche di  importo 
inferiore alla soglia comunitaria;
- il Me.P.A. è uno strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia 
comunitaria attraverso il quale i Punti Ordinanti possono effettuare acquisti di beni e servizi 
sotto  soglia  attraverso  procedura  aperta  mediante  RdO  rivolta  ai  fornitori  abilitati  per  la 
specifica merceologia richiesta;

SOTTOLINEATO che:
- la RdO fissa le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara;
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- i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono: 
- ottimizzazione della tempistica sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto;
-  ampliamento  delle  possibilità  di  scelta  per  le  Amministrazioni,  che  possono  confrontare 
prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia gamma 
di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta.
ATTESO CHE:
-il valore del servizio da acquisire rientra nelle soglie di cui all’art. 35, comma 1 lett. D) del 
D.Lgs. 50/2016;
- il servizio di cui trattasi rientra nella Categoria di servizio:- Descrizione CPV- 55300000-3; 
- la durata del servizio è di mesi 10(dieci), decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, 
salve  opzioni,  proroga  e/o  rinnovo,  così  come  previsto  dagli  atti  di  gara  e/o  comunque 
consentito dalla normativa vigente;

-  la  scelta  del  contraente  avverrà  tramite  procedura  espletata  ai  sensi  degli  artt  ai  sensi 
dell’art. 1 comma 2, lett.b) della Legge n.120 del 11/09/2020, mediante RdO aperta su MEPA, 
con aggiudicazione con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b) del 
d.lgs.50/2016 trattandosi  di  prestazione  con  caratteristiche  standardizzate,  con sostanziale 
assenza di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori;

RITENUTO dover approvare il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare, il modello congiunto 
di domanda e dichiarazioni, Modulo offerta e Patto di Integrità, per l’affidamento mediante 
procedura aperta (R.d.O.) Me.P.A. con invito a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al  
bando servizi- servizi mensa scolastica;

ACQUISITO, per la procedura in oggetto, il CIG ZF63754906 al fine della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina prot. n. 17937 del 12/04/2022;

D E T E R M I N A

1. DI richiamare la premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata; 
2. Di indire la procedura di acquisizione, da espletare tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per  l’affidamento  dell’appalto  di 
“Fornitura  di  derrate  alimentari,  detersivi,  materiale  vario  e  servizio  di  ausilio  alla 
preparazione e somministrazione pasti  Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2022-
2023;

3. DI stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000:
a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando, espletata ai sensi i dell’art. 1 comma 2, lett.b) della Legge n.120 del 11/09/2020, 
tramite RdO Mepa aperta a tutti gli operatori iscritti per il relativo servizio;
b)  che  i  requisiti  dell’affidatario  del  contratto  sono  contenuti  negli  atti  di  gara  allegati  al 
presente provvedimento;
c) che la gara sarà espletata su piattaforma Me.P.A./Consip srl, tramite procedura in R.d.O.;
d) che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett.b)  del  d.lgs.50/2016  trattandosi  di  servizio  con  caratteristiche  standardizzate,  con 
sostanziale assenza di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori;
e) che i termini fissati per la ricezione delle offerte è pari a giorni 20; 
f)  che  le  clausole  principali  del  contratto  sono  contenute  nel  relativo  Capitolato  speciale 
d’appalto;
g) la durata del contratto è di mesi 10(dieci) decorrenti dalla data di consegna del servizio, 
salve  opzioni,  proroga  e/o  rinnovo,  così  come  previsto  dagli  atti  di  gara  e/o  comunque 
consentito dalla normativa vigente;
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h) che il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad euro 31.717,23 IVA esclusa;  

4. Di  porre a  base  della  procedura  ed  approvare  i  seguenti  atti:  il  capitolato  speciale 
d’appalto, il disciplinare, il modello congiunto di domanda e dichiarazioni, Modulo offerta e 
Patto di Integrità

5. Di  disporre la  prenotazione  di  spesa,  per  l’importo  complessivo  di  €.  37.139,40  IVA 
inclusa (al 4% -10% e 22% per un totale di €. 5.422,17) al capitolo 10120 del corrente 
bilancio come di seguito riportato:

Capitolo annualità importo

10120 2022 13.096,59

10120 2023 24.042,81

  

6. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

7. Di dare atto: 

- che  il  RUP  è  la  sottoscritta  Responsabile  di  Area  e  il  direttore  dell’esecuzione  è  il 
funzionario 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;

8. 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;

La Responsabile 
Area Affari Generali e Risorse Umane

Dott.ssa Caterina Iorio
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Oggetto: Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata aperta ex art. 60 del d.lgs. 
50/2016 (MEPA) per affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario 
e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti asilo nido comunale. Anno 
educativo 2022-2023.  Cig ZF63754906. Indizione ed approvazione atti. 

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 € 13.096,59 U 2022 633

10120 1 € 24.042,81 U 2023 633

Eboli, 04/08/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1920 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 

26/08/2022 al 10/09/2022.

Data 26/08/2022

                                                                      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"


