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TENUTO CONTO
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VISTO

Al Direttore SS.GG.AA.
Agli Atti - PON "lnventa"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la L' I 5 matzo 1997, n. 59 concernente <Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
Ammini str azione e per I a sempl ifi cazi one ammini strativa> ;
il D.P'R' 8 marzo 1999, n. 275, <Regolamento recante norrne in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 2r della L. 1510311997>;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante <lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>;
il D'Lgs. n. 165 del 30 marzo2}Ol,recante <Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche> e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165, dall'articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. l29l2Ol1;
l'autorizzazione del progettoPoN "Inventa" Cod. Aut.l0.2.5c-FSEpoN-cA-201g-47;
il Programma Annuale 2018 e la relativa variazione inerente il suddetto finanziamento;
laL.24l del 7 agosto 1990, recante <Nuove norrne sul procedimento amministrativo>;
il D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, recante <Codice dei contratti pubblicir), come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Conettivo);
in particolare I'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016. il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformitd ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte e che, per gli affidamenti ex art.36, comma 2,lett. ul O.f Codice <[...] la stazione
appaltante pud procedere ad affidamento diretto tramite determina u .ont*rr., o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l,importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonche il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti>;
in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. iotzot6, il quale prevede che
<Fermo restando quanto previsto dagli articoli3T e 38 e salva la possibilitjdi ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalitd: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto. anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici o per i lavori
in amministrazione diretta [...]>;
I'ar1. 45, comma 2, lett. a) del D.I. l2gl20lg, il quale prevede che <Al consiglio
d'lstituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla
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CONSIDERATO
DATO ATTO
CONSIDERATO
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normativa vigente in mateiia d;i ;;ii;.i; a;i iiliii ili 6 illsi,"ent;,- il parte d;l
dirigente scolastico, delle seguenti attivitd negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo l8 aprile 2016, n.50 e dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro);
l'art. 1, comma 449 dellaL.296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
l'ar1. 31, comma l. del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che <Per ogni singola procedura
per I'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma l,
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo
quanto previsto al comma 10, il RUP d nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell'unitir organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di
ruolo addetti all'unitd medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico
in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui d nominato; la sostituzione del RUP individuato
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma l, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertatala carenza nell'organico della suddetta unitd organizzativa, il
RUP d nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
procedimento d obbligatorio e non puo essere rifiutato>;
che il Dott. Giuseppe Manica, dirigente scolastico dell'lstituto, risulta pienamente
idoneo a ricoprire f incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.3l, comma l, del D. Lgs. 5012016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in
questione;
che. nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norrna;
della necessitd di affidare il servizio di MENSA nell'ambito del progetto in rete "Inventa"
- PON FSE "Potenziamento patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" -, n. 4 moduli
da svolgersi presso la sede dell'LC. "Tozzi" di Frignano, per un numero stimato massimo
di 1080 pasti;
che l'affidamento in oggetto d finalizzato a garantire lo svolgimento dei progetti pON;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merc.oiogL;
di prevedere una durata contrattuale pari a max sei mesi;
che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o
attrezzature:,

Serv. per la 5an.
e Ass. Sociale

Servizi Commerciali

vlA GRAMSCT - 81031 - AVERSA - DTSTRETTO l5 - TEr OEl /0081627 - FAX OEl /503283 t
Cod' Fisc' 90030erc610 - Cod. mecc. cElso2TooT - Slto lnternet: www.matteiaversa.it - E-mailcsisO27007@istruzione.it

2014-242A

f€eee Ne-ee_e tg>e @,e 1GE-ee
Amm. Finan
e Marketing

Grafica e

Comunicazione
Turismo



E FONDI
/TRUTTUHRLI

EUROP€I

*rS,oiblhLrrdi,. rHltenJra s rklr Fin'r)r
OE ilMlo F la rrq,e|.ubr 6 h C6Er rrk
tlbB i)mn.. rinebtu. oxuEnbri
W,[ob GBab a rtwod
!oa.E.Fr,rG..h€td snMrF.
l1d@-. P' rln@tuDtlab

r\(,19(b@ofiea
sr rnro ,' rTeuTroNF 

xj.;;:li
PRESO ATTO

RITENUTO

che i fondi disponibili per la fornitura in parola ammontano a €
onnicomprensive come importo massimo, ripartiti in 1.400,00 euro per modulo;
di affidare la fornitura in parola all'operatore Klas Services srl per aver confermato
l'offerta gid fatta all'I.c. "Tozzi" per simili progetti, ovvero aver presentato un
preventivo particolarmente vantaggioso, per un importo pari a C 2,gO iva esclusa per
pasto;

TENUTO CONTO della richiesta del D.S. dell'I.C. "Tozzi" di Frignano nella quale si fa presente che per i
percorsi PON FSE attivati presso l'Istituto, la scuola ha inteso servirsi della klas
Services, che svolge anche il servizio di refezione comunale per I'lnfanzia e il tempo
pieno, ovvero di affidare a tale ditta anche i moduli del PON "lnventao,, per motivi di
razionalizzazione delle attivitd e per il fatto che la ditta nel servizio di refezione si d
dimostrata affidabile sia per la qualitd del cibo che per I'organizzazione del servizio;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

accertarne il possesso dei requisiti di moralitd: I) consultazioni del casellario ANAC; II)
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1,4 e 5,lettera b) dei
D.Lgs. 5012016. Resta inteso che il contratto sard stipulato solo in caso di esito positivo
delle suddette verifiche;

i: per i restanti requisiti di moralitd, procederd alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economito ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalia quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. iOtZOrc;

- inserird nel contratto che sard stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gil eseguite e nei limiti
dell' utilitd ricevuta;

TENUTOCoNTo che si e ritenuto di non chiedere una gararvia definitiva, come previsto dall,art. 103
ultimo comma del d'lvo 5012016, in quanto I'importo effettivo sarir quantificato a
seguito dell'effettivo svolgimento dei corsi, soggetti peraltro anche ala possibilitn di

vrsro iL:lT'.ffiTiru,9#.1;1T:r1#',fr"i;fr!,'Lonu..tito neua Legg e n 135t2012, ai
sensi del quale <Le.amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di $"ecifica normativa
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui-all'artic olo 26,.o*rnu 3 della legge
23 dicembte 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo l, commu455, della legge 27 dicembre2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancori disponibile e in caso di
nrotivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula
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di contratti aventi durata " rniruru strettamente necessariu . iottoporii u .ondirion.
risolutiva nel caso di disponibilitd della detta convenzione>;

CONSIDERATO che il contratto potrdr essere sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilitd di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture cbmparabili
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi delra norrna sopra Ciiuta;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 5012016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del clontratto;VISTA la documentazione di offerta presentata dall'aifidataiio;

VISTO l'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtu del quale l,lstituto
e tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) per ogni lotto;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dd luogo ad una transazionl so{getta agli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari previsti dalla legge del l3 ugorto 2010,-n. t36 (<ipiano
straordinario contro le mafie, nonch6 delega al Governo in materia di normativa
antimafia>) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (<Misure urgenti in materia di
sicurezza>), convertito con modificazioni dalla legge del l7 dicembie 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre2Ol2, n. 190, recante <Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitd della Pubblica Amministr azione>>,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
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r di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma2,lett. a) del D.Lgs. 5012016,l,affidamento diretto
della fornitura del servizio di Mensa per i n. 4 moduli del Proletto pON ,,Inventa,,da 

svolgersi
presso la sede dell'I'C. Tozzi" di Frignano all'operatore economico Klas Services srl, al costo die 2,90 al pasto per un importo complessivo stimato delle prestazioni pari ad € ad € 3.l3z,oo(lVA esclusa 4Yo) corrispondenti ad un numero massimo di 1080 pasti per l,insieme dei 4
moduli, ovvero pari a€, 3.257,28 (IVA inclusa). Gli importi saranno imputati al progetto secondoil numero di pasti effettivamente erogati e fatturati;

I di procedere sulla base della presente determina alla stipula del relativo contratto di fornitura;

E di nominare il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Manica, quale Responsabile Unico delProcedimento, ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs. 50/20'16 ;

! Che il nresente nrnr.rrredimpnrn oa-.1 ^,,Ll^tia^+^ ^.-r ^:L^ :--L- I r rr!r ...
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