
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZIO EDUCAZIONE P.I. CULTURA

REG. GEN. 1731 DEL 12-10-2018

REG. SET. 6149 del 12-10-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE DEL COMUNE DI
POZZUOLI OTTOBRE 2017 - GIUGNO 2022 AGGIUDICATO AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE G.F.I. FOOD S.R.L., G.L.M. RISTORAZIONE S.R.L.,
MEDITERRANEA SUD RISTORAZIONE S.R.L. CON DETERMINA N. 642 DEL 16/04/2018.
PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA  NAPOLI N. 5841 PUBBLICATA IL
9.10.2018. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI
SPESA PER &#8364; 41.598,96 CIG Z32254EDA6.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 642 del 16/04/2018:-

si è preso atto delle determinazioni della Commissione di gara per l'aggiudicazione
del servizio di refezione scolastica ottobre 2017 - giugno 2022 di cui al verbale del 13
aprile 2018 in merito alla verifica della congruità, affidabilità ed adeguatezza dell’offerta
della concorrente aggiudicataria, limitatamente agli aspetti ulteriori evidenziati nella
sentenza TAR Campania Napoli n.1409/2018, con le quali la stessa ha ritenuto che le
giustificazioni fornite, come supportate dagli ulteriori elementi di cognizione e
valutazione, consentivano di appurare la congruità dell’offerta della concorrente in
merito all'offerta tecnica dell'offerta tecnica e delle verifiche delle anomalie;
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio mensa scolastica

per le scuole materne fino al mese di giugno 2022, indetta con determina n. 1202 del
13.2.2017, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l.. (mandataria),
con sede in Castellammare di Stabia alla via Strada Napoli 249/A, G.L.M. Ristorazione
s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia alla via scito 33,  Mediterranea Sud di De
Rosa con sede in Marano di Napoli alla Via Rampa Casa Baiano 1, verso il corrispettivo
di €. 3,56 comprensivo di IVA al 4% per ogni effettivo singolo pasto fornito e, quindi, per
un importo complessivo presunto riferito all'intera durata dell'appalto che ha avuto inizio
dal mese di novembre 2017 e sarebbe dovuto terminare alla fine dell'anno scolastico



2021/2022, di €. 1.346.807,84, IVA inclusa, di cui €45.808,56 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, stimato per la fornitura complessiva di n. 378.000 pasti
annui,  oltre a n. 16.968 pasti annui offerti a titolo gratuito;
è stato confermato l’impegno assunto con determina n. 1866 del 4.10.2017 al cap.

3400/1 del bilancio 2018/gestione provvisoria per € 258.520,00 (al netto di € 134.600,00
impegnati con determine n. 413, 415 e 573/2018), dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per €
393.120,00 e del bilancio 2022 per € 326.606,80;
è stato motivatamente autorizzato, il Raggruppamento temporaneo d'impresa G.F.I.

s.r.l.; G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud Ristorazione, all’esecuzione
anticipata dell’appalto a far data dal 16 aprile 2018  in pendenza della stipula del
contratto, a norma dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
è stato precisato che per l'esecuzione anticipata del contratto si sarebbe fatto

riferimento al capitolato d'appalto, ad eccezione del centro di cottura di proprietà del
Comune di Pozzuoli che sarebbe stato consegnato al Raggruppamento temporaneo di
impresa solo a seguito della regolare stipula del contratto e che pertanto i pasti
sarebbero stati preparati nei centri di cottura attualmente in uso dalle società costituiti il
R.T.I. ed in particolare il centro di Marigliano – Via Ponte dei Cani 50 in uso alla G.F.I.
Food s.r.l.  ed il centro di Arzano – Via Porziano 52 -  in uso alla Mediterranea SUD di
De Rosa Rosa per i quali sono state acquisite le relative Autorizzazioni Sanitarie;

Che avverso l’anzidetta determina, in data 17.5.2018 con R.G. 1982/2018, è stato-
proposto nuovo giudizio innanzi al TAR per la Campania dal Raggruppamento temporaneo
di Imprese La Cascina Global Service s.r.l. e Ristora food e Service s.r.l.;
Che, all’udienza cautelare del 6.6.2018 il ricorrente ha rinunciato alla domanda-

cautelare e il Collegio ha fissato l’udienza di merito per la trattazione del ricorso al
12.9.2018;
Che, ad oggi, il contratto pubblico amministrativo, il cui schema è stato approvato con-

determina dirigenziale n. 1702 del 9/10/2018, non è stato ancora sottoscritto, pur
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;
Che, frattanto, l’appaltatore ha ultimato l’allestimento del Centro cottura pasti nei locali-

messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, ubicati alla via Saba accollandosi il
rischio che, qualora il T.A.R. della Campania avesse annullato l’aggiudicazione, il contratto
si sarebbe risolto di diritto e il R.T.I. non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa
risarcitoria a carico del Comune di Pozzuoli per l’allestimento del centro cottura,
impegnandosi, altresì, a liberare tempestivamente i locali di proprietà comunale;

Preso atto

che Il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 5841, depositata in data 09/10/2018,-
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1982/2018, proposto da La Cascina Global
Service s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con la società
Ristora Food & Service s.r.l. e quest’ultima, in proprio e in qualità di mandante della
suddetta ATI:

lo ha accolto e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso, ha annullato la determina n.
642 del 16 aprile 2018, il verbale di gara del 13 aprile 2018 e ogni altro atto a questi
presupposto, connesso e conseguente, escludendo alcuna possibile riedizione della
procedura, a differenza della precedente sentenza n. 1418/2018 che aveva disposto la
regressione del procedimento di affidamento alla fase di verifica dell’anomalia, da
completarsi dalla Commissione giudicatrice nel rispetto delle coordinate evidenziate
nella citata pronuncia;



ha rimesso alla discrezionalità della PA ogni determinazione sulla gara (e/o sulla
indizione di una nuova procedura) conseguente alla espulsione per anomalia dell’offerta
stessa;

Ritenuto

di dover porre in esecuzione la sentenza TAR Napoli n. 5841/2018 e, per l’effetto:

ritenere annullata la determina di aggiudicazione n. 642 del 16 aprile 2018, ila)
verbale di gara del 13 aprile 2018 e ogni altro atto a questi presupposto, connesso
e conseguente;
prendere atto che la suddetta pronuncia ha inciso, altresì, sull’efficacia dellab)
determina n. 642 del 16 aprile 2018, nella parte in cui disponeva l’esecuzione
anticipata dell’appalto in pendenza della stipula del contratto a norma dell’art. 32,
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, va immediatamente interrotta;
annullare l’impegno assunto con determina n. 1866 del 4.10.2017 al cap. 3400/1 delc)
bilancio 2018/gestione provvisoria per € 258.520,00 (al netto di € 134.600,00
impegnati con determine n. 413, 415 e 573/2018), dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per
€ 393.120,00 e del bilancio 2022, come confermati con l’anzidetta determina n.
642/2018;

Considerato

Che, nelle more delle valutazioni dell’Amministrazione in ordine alle procedure da porre-
in essere a seguito dell’arresto disposto dal TAR sulla procedura di aggiudicazione della
gara per la conseguente individuazione di un nuovo affidatario,  è necessario garantire la
continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne;
Che, diversamente, si determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico,-

pregiudicando il diritto costituzionalmente garantito di studio dei piccoli allievi e impedendo
lo svolgimento dell'intero monte ore delle attività didattiche previste nel piano orario
presentato nell'offerta formativa sottoposta alle famiglie;
Che quanto descritto causerebbe un danno erariale a carico dei dirigenti scolastici che,-

pur risultando assegnatari di specifico organico destinato alla copertura dell'intero orario
scolastico, allo stato non riuscivano ad impiegare adeguatamente tale personale;
Che l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e sue-

ss.mm.ii. consente l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Che l’individuazione del soggetto al quale affidare detto servizio deve tener conto della-

necessità di garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne e
dell’urgenza a provvedere per evitare soluzioni di continuità incompatibili con i tempi
necessari per procedere a un passaggio di cantiere delle circa 50 unità impegnate nel
servizio;
Che, pertanto, anche in considerazione del prezzo praticato in sede di gara, si ritiene di-

proporre al rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I.
Food s.r.l.. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa di
garantire, fino alla concorrenza di € 41.598,96, IVA compresa, il servizio di mensa
scolastica per le scuole materne del Comune di Pozzuoli, alle condizioni contenute nel
Capitolato di appalto e dei menù approvati con determina n. 1202 del 13.6.2017, dietro
corrispettivo di € 3,56 comprensivo di IVA al 4% per ogni effettivo singolo pasto fornito,
oltre a quelli offerti a titolo gratuito in sede di gara;

Ritenuto di



a)dover garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne-
affidando, provvisoriamente, l’appalto del servizio mensa scolastica al Raggruppamento
Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M. Ristorazione s.r.l.,
Mediterranea Sud di De Rosa Rosa, in possesso di tutti requisiti richiesti dalla legge per
contrarre con la PA;

b)impegnare l’importo di € 41.598,96, IVA compresa, al capitolo 3.400/1 del bilancio 2018
che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 14 il D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per1.
gli effetti che ne derivano;
Di prendere atto della sentenza TAR Campania – Napoli, n. 5841/2018, depositata in2.
data 09/10/2018. e, per l’effetto:

ritenere annullata la determina di aggiudicazione n. 642 del 16 aprile 2018, il verbalea)
di gara del 13 aprile 2018 e ogni altro atto a questi presupposto, connesso e
conseguente;
prendere atto che la suddetta pronuncia ha inciso, altresì, sull’efficacia dellab)

determina n. 642 del 16 aprile 2018, nella parte in cui disponeva l’esecuzione anticipata
dell’appalto in pendenza della stipula del contratto a norma dell’art. 32, comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e, pertanto, va immediatamente interrotta;
annullare l’impegno assunto con determina n. 1866 del 4.10.2017 al cap. 3400/1 delc)

bilancio 2018/gestione provvisoria per € 258.520,00 (al netto di € 134.600,00 impegnati
con determine n. 413, 415 e 573/2018), dei bilanci 2019, 2020 e 2021 per € 393.120,00
e del bilancio 2022, come confermati con l’anzidetta determina n. 642/2018;

Di garantire la continuità della somministrazione dei pasti alle scuole materne affidando,3.
provvisoriamente e previa formale accettazione, l’appalto del servizio mensa scolastica al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa G.F.I. Food s.r.l. (mandataria), G.L.M.
Ristorazione s.r.l., Mediterranea Sud di De Rosa Rosa, fino alla concorrenza di €
41.598,96, IVA compresa, il servizio di mensa scolastica per le scuole materne del
Comune di Pozzuoli, alle condizioni contenute nel Capitolato di appalto e dei menù
approvati con determina n. 1202 del 13.6.2017, dietro corrispettivo di € 3,56 comprensivo
di IVA al 4% per ogni effettivo singolo pasto fornito,  oltre a quelli offerti a titolo gratuito in
sede di gara;
Di impegnare l’importo di € 41.598,96, IVA compresa, al capitolo 3.400/1 del bilancio4.

2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Di precisare che, con l’accettazione della proposta da parte del Raggruppamento5.

Temporaneo di Impresa, il contratto si intenderà stipulato per corrispondenza a mezzo di
scambio di pec;
Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in6.

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187
del 12 novembre 2010, è stato richiesto all’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture il relativo codice identificativo di gara (CIG) e che lo stesso
risulta essere il seguente CIG: n. Z32254EDA6;



Di certificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il7.
programma dei pagamenti contenuti nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di Finanza Pubblica;
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9-bis, del d.lgs. n. 267/2000, che trattasi di8.

spesa RICORRENTE;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli9.

adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, ha efficacia dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio, ai fini della generale conoscenza;
di stabilire che il pagamento avverrà, previo rilascio del certificato di regolare10.

esecuzione del servizio rilasciato dal direttore dell'esecuzione individuato nella persone del
Direttore del Servizio Pubblica Istruzione Vincenzo Bianco, su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,
ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e della regolarità contributiva;
Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo11.

Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, di cui al D. Lgs.
N. 33/2013;
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1,12.

comma 9, lett. E, della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del presente Provvedimento;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa–contabile di13.

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.

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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N. 5026 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 15-10-2018 al 30-10-2018

Data, 15-10-2018 II Responsabile della Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


