COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 18 del 11/10/2018

Pubblicata il 11/10/2018 al n. 445 del Registro Generale

Oggetto:

AFFIDAMENTO LOTTI N. 2,3,4,5,6 E 7 PER FORNITURA DERRATE
ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
L'ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI I°
GRADO - AA.SS. 2018/2020 - N. GARA 7174270.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 14593 del 02/02/2018, con cui si attribuisce alla Sig.ra Rita La Rocca
la responsabilità dei Servizi Spettacoli, Turismo e Tempo libero, Attività Museali ed Archeologiche, Cultura,
Pubblica Istruzione, Biblioteca e Mensa;
Vista la deliberazione C.C.N. 24 del 26/03/2018 di aggiornamento al documento unico di programmazione
(DUP) anni 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 77 del 25/05/2018 Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per l’anno 2018;
Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 16/07/2018 “atto di indirizzo per funzionamento servizio mensa e
fornitura derrate alimentari per asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria di I° grado nel Comune di Itri
– periodo ottobre 2018 / giugno 2020”;
Vista la determina n. 379 del 10/08/2017 avente per oggetto: determinazione a contrarre a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di derrate alimentari
per il servizio di refezione scolastica – per l’asilo nido comunale, scuola dell’infanzia e scuola primaria di I°
grado a tempo pieno - AA. S.S. 2018/2020 – numero di gara [7174270].
Visto l’avviso N°12190 del 10/08/2018 pubblicato all’albo pretorio, e sul sito internet dell’Ente di
manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto di fornitura generi alimentari necessari al comune
di Itri per il servizio di refezione scolastica all’asilo nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del d.lgs. N. 50/2016, - AA.SS. 2018/2020;
Visto che entro i termini indicati nell’avviso pubblico 27/08/2018 sono pervenute a questo Ente numero
cinque (5) manifestazione di interesse per fornitura di prodotti alimentari come da verbale redatto in data
07/09/2018:
1. Fasolo Camillo E S.A.S. – 35018 San Martino di Lupari (PD) – Piazza Giorgione, 22 - prot. n.
12506 del 16/08/2018 - Lotti n. 5,6 e 8;
2. I Signori del pane srl – 80016 Marano (NP) - Corso V. Emanuele, 55 – prot. 12561 del 17/08/2018
– Lotto n. 2 ;
3. Pelliccia Angelo – 04020 Itri (LT) – Contrada Vivoli, 10 – prot. 12641 del 20/09/2018- Lotti n. 2, 3 ,
4, 5, 6 e 7;
4. Manzi Giovanni srl – 04020 Itri (LT) - Contrada Posaturo snc,- – prot. n.12770 del 24/09/2018 –
Lotti n.1, 3, 5, 6, 7 e 8 ;
5. IN.FOR.SAL SAS di Ruggieri Sandro – 04020 Itri (LT) – Via Giovenco, snc – prot n. 12776 del
24/08/2018 – Lotto n. 5.
Vista che con determina n. 416 del 13/09/2018 ”invito a procedura negoziata per la fornitura di derrate
alimentari per il servizio di refezione scolastica per l’asilo nido comunale, la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria di I° grado a tempo pieno – AA.SS. 2018-20120” ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 – art. 36, c. 2 lett. b)
e ss.mm.ii. – n- gara 7174270 - Lotto di interesse n. 8 – Determinazione. - sono stati invitati n 5 operatori
economici ritenuti qualificati per il servizio da espletare secondo indagini di mercato, nota prot. n. 1366813678-13670-13672 e 13674 del 13/09/208;
Visto che entro i termini indicati nell’invito a gara 24/09/2018 sono pervenute a questo Ente n. cinque (5 )
offerte per fornitura di prodotti alimentari come da verbale, redatto in data 25/09/2018, che allegato al
presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
Visto che a seguito dell’esame delle offerte sono risultate aggiudicatarie le seguenti ditte per i seguenti lotti:
1. Ditta I Signori del pane srl– 80016 Marano (NP) - Corso V. Emanuele, 55 –
prot. 14175 del 24/09/2018 – Lotto n. 2 - prodotti da forno - € 10.100,00 oltre I.V.A. (CIG:7597038A13);
2. Ditta “La Bottega” di Pelliccia Angelo – 04020 Itri (LT) – Contrada Vivoli, 10 – prot.14192 del
24/09/2018 - Lotti n. 4 e 7:
Lotto 4 - prodotti ortofrutticoli - € 40.996,30 oltre I.V.A. - (CIG:75970579C1)
Lotto 7 - generi alimentari diversi - € 14.672,16 oltre I.V.A.- (CIG: 759707696F)
3. Ditta Manzi Giovanni srl – 04020 Itri (LT) Contrada Posaturo snc,- – prot. n.14200 del
24/09/2018 – Lotti n. 3,5 e 6:
Lotto 3 - surgelati – € 20.000,00 oltre I.V.A. - (CIG: 7597047183);

Lotto 5 - prodotti lattiero /caseari e salumi - € 11.228,80 oltre I.V.A. - (CIG:7597063EB3);
Lotto 6 - prodotti caseari (mozzarella) - € 5.000,00 oltre I.V.A. - (CIG:75970736F6);
Visto che:
• La ditta Manzi Giovanni srl – 04020 Itri (LT) - Contrada Posaturo snc , pur avendo manifestato
interesse a partecipare alla gara per i Lotti n. 1 e 8, non ha presentato alcun offerta per il Lotti n. 1
e 8;
• La ditta Fasolo Camillo E C. S.A.S. – 35018 San Martino di Lupari (PD) – Piazza Giorgione – 22,
pur avendo manifestato interesse a partecipare alla gara per i Lotti n. 5,6 e 8, non ha presentato
alcun offerta per il Lotti n. 5,6 e8;
e che, pertanto non risultano essere state presentate offerte per i lotti: n. 1 - carni fresche e n. 8 prodotti
biologici (pasta e riso);
Dato atto, altresì, dell’insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine all’adozione del
presente dell’atto;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visti il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture;
Vista la disponibilità del rispettivo capitolo di bilancio;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti i motivi elencati in premessa;
DETERMINA

di prendere atto delle istanze di partecipazione che entro i termini indicati nell’avviso pubblico sono
pervenute a questo Ente per la fornitura di prodotti alimentari come da verbale, redatto in data 25/09/2018 ,
che allegato al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;
di approvare, il verbale redatto in data 25/09/2018 dal responsabile del servizio;
di prendere atto che saranno incaricate le ditte come di seguito elencate:
• Ditta I Signori del pane srl– 80016 Marano (NP) - Corso V. Emanuele, 55 –
prot. 14175 del 24/09/2018 – Lotto n. 2 - prodotti da forno - € 10.100,00 oltre I.V.A. (CIG:7597038A13);
• Ditta “La Bottega” di Pelliccia Angelo – 04020 Itri (LT) – Contrada Vivoli, 10 – prot.14192 del
24/09/2018 - Lotti n. 4 e 7:
Lotto 4 - prodotti ortofrutticoli - € 40.996,30 oltre I.V.A.; (CIG:75970579C1)
Lotto 7 - generi alimentari diversi - € 14.672,16 oltre I.V.A.; (CIG: 759707696F);
• Ditta Manzi Giovanni srl – 04020 Itri (LT) - Contrada Posaturo snc,- – prot. n.14200 del
24/09/2018 – Lotti n. 3,5 e 6:
Lotto 3 - surgelati – € 20.000,00 oltre I.V.A.; (CIG: 7597047183);
Lotto 5 - prodotti lattiero /caseari e salumi - € 11.228,80 oltre I.V.A.; (CIG:7597063EB3);
Lotto 6 - prodotti caseari (mozzarella) - € 5.000,00 oltre I.V.A. (CIG:75970736F6);
di dare atto che la spesa complessiva presunta da sostenere è di € 143.000,00 (IVA esclusa) - €
174.460,00 (IVA compresa) e si farà fronte con fondi del bilancio comunale come segue:
- €. 26.200,00 (IVA compresa), sul bilancio corrente anno 2018;
- €. 87.000,00 (IVA compresa) sul bilancio anno 2019;
- €. 61.260,00 (IVA compresa) sul bilancio anno 2020;
di dare atto che la spesa occorrente per i lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l’anno 2018 è di €. 19.747,00 (IVA
compresa) da impegnarsi:
•
•

sul CAP. 405/3 - Missione 4 - Programma 6 - €. 14.280,00 per mensa comunale;
sul CAP. 1001/4 - Missione 12 - Programma 1 - €.5.467,00 per asilo nido comunale;

di impegnare a favore delle ditte:
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di procedere alle liquidazioni a presentazione di regolari fatture previa verifica della regolarità delle
prestazioni e forniture, vistate per competenza dall’ ufficio proponente;
di trasmettere la presente determinazione, comportando essa impegno di spesa, al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.
Leg.vo art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
di accertare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2 della legge 03/08/2009 n. 102;
di procedere con successivi atti all’ affidamento dei lotti n. 1 e 8;
di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito dell’Amministrazione
comunale di Itri, nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente” – per dieci (10) giorni
consecutivi a decorrere dalla data dell’invito a presentare le domande;
di dover trasmettere il presente atto all’ufficio della centrale unica di committenza – Comune di Terracina
per la pubblicazione sull’albo pretorio.

La Responsabile del Servizio
Rita La Rocca

Comune di Itri
Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732209 Fax +39.0771.721108
http://www.comune.itri.lt.it

ITRI 09/10/2018

VERBALE
Fornitura derrate alimentari per refezione scolastica AA.SS. 2018-20 Premesso che è stata indetta una procedura negoziata per fornitura di derrate alimentari
per gli AA.SS. 2018/2020. Considerato che il Lotto 1 (carni) e Lotto n 8 (Prodotti biologici)
sono andati deserti. Si è proceduto in data 27/09/2018 ad invitare tramite notifica a mano,
tutte le macellerie del territorio del Comune di Itri per la disponibilità alla fornitura del Lotto
1 (Carni) e precisamente:
Macelleria De Bellis Anna Lorenza – prot. 14357 del 27/09/2018;
Macelleria Ciano Francesco - prot. 14359 del 27/09/2018;
Macelleria Cannella Antonio – prot. 14363 del 27/09/2018;
Macelleria Capirchio Paolo – prot. 14365 del 27/09/2018;
Macelleria Capirchio Antonio - prot. 14368 del 27/09/2018;
Macelleria Ciccarelli Antonio -prot.14346 del 27/09/2018 ;
Macelleria Ciccarelli Michele - prot. 14347 del 27/09/2018;
Macelleria La Rocca Scherzerino - prot.14378 del 27/09/2018;
Macelleria Pelliccia Elio – Azienda Agricola - prot. 14361 del 27/09/2018.
.
Si è proceduto per il lotto n. 8 (Prodotti Biologici – pasta e riso) ad invitare tramite PEC, il
Pastificio Paone di Formia – prot. 14337 del 27/09/2018.
Per quanto riguarda il lotto n. 1 non è pervenuta alcuna offerta nel termine perentorio
assegnato del 03/10/2018 alle ore 12:00.
Per quanto riguarda il lotto n. 8 la ditta Pastificio Paone di Formia con nota prot. 14484 del
01/10/2018 ha dato risposta negativa.
In data 01/10/2018 con nota prot. n. 14482, al fine di dare inizio al servizio di mensa
scolastica per l’anno 2018/19 e sempre nelle more della conclusione della procedura di
gara attivata presso le macellerie del territorio del comune di Itri, la responsabile del
servizio nella persona di Rita La Rocca, ha fatto richiesta alla ditta Marr di Rimini, già
fornitrice di questo Ente per gli anni pregressi, di preventivo per la fornitura del lotto n. 8 e
successivamente con nota prot. 14587 del 02/10/2018 per la fornitura del lotto n. 1
(Carni).
In data 02/10/2018 con nota prot. 14580 del 02/10/2018 si è provveduto ad invitare per il
lotto N.8 anche la ditta “Cose dell’Altro Mondo” di Itri, la quale con nota prot. n 14847 del
08/10/2018 ha declinato l’invito.
Con nota prot. 14646 del 03/10/2018 la ditta Marr di Rimini ha comunicato la propria
disponibilità alla fornitura dei lotti n. 1 e 8, fino ad espletamento della procedura di gara.
Letto e sottoscritto
Il Responsabile del procedimento Rita la Rocca
Il verbalizzante Claudia Notarianni

Informazioni

Missione 4 - Programma 6 - CAP. 405/3 - IM vari

Somma impegnata

14.280,00

Informazioni

Missione 12 - Programma 1 - CAP. 1001/4 - IM vari

Somma impegnata

5.467,00

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 11/10/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 11/10/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 1091

