COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
VETERE(SA) C.soUmbertoI
84050 MAGLIANO
- 992076
a 0974t992032

V.ERBArEDrDELrBERAzroYr,îfi;rî^GnINrAcoMtiNALE
OGGETTO: Affidamento Servizio di RefezioneScolastica- Prowedimenti.
il giornoduedel mesedi Settembrealle ore 12,00 pressola sedemunicipale
L'annoduemilaquattordici
nei modiprescrittidallalegge.
regolarmente
convocata
si è riunitala GiuntaComunale,
All' appellorisultanopresenti:
- Dr.

Cermine

D'ALESSANDRO

-$g;n

Frrnce

TARALLO

Vice Sindaco

NIGRO

Alm€{xlore

- Sg;nllrrh

SINDACO

(art. 97, comma4,lelterc a),
e verbalizzazione
Ptrtpips con frrnzioniconsultive,referenti,di assistenza
comunaleDott ssaClaudia Vertullo;
del D.L.vo 18.8.20m,n.267) il Segretario
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE
Prenessochesulla proposta della presentedeliberazione: .
-

perquantoconcerne
laregolaritàtecnica;
il responsabile
del serviziointeressato,

-

la regolaritàcontabile;
il responsabile
di ragioneri4perquantoconcerne

prlrereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.E.2000,
PARERI sulla proporta di delibcrazione(aÉ. 49, commoI, D.L.g.vo 18.820fi)' n.264

PER III REGOI"ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
LL021091/14

PER I.J\ REGOII\RITA' TEO\IICA
Si esprimeparere: favorevole
Lt,02/09t14

DEL SERVZIO
IL RESPONSABILE
Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVTZIO
IL RESPONS.
Arch. MassimoRubano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propostadi deliberazionedel ResponsabileAmministrativo
riguardanteil Servizio di RefezioneScolastica per il periodo Ottobre 2014
3l Maggio2016;
Consideratoche bisognaassicurare
il Serviziodella MensaScolastica
agli alunni della Scuola Materna ed Elementare,nei giorni in cui viene
prolungatol'orario delle attività didattiche;
Visto il disciplinare di appalto proposto dal Responsabiledel
ServizioAmministrativo;
Considerato di dover affidare il servizio in questione mediante
pubblicagarada svolgersisullabasedel disciplinaredi àppaltoproposto;
Visto il parere favorevole espressodai ResponsabiliFinanziario e
Amministrativoin merito alla regolaritàcontabilee tecnico;
Con Voti Favorevoliunanimiespressinei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabiledel servizio
Amministrativo che allegato alla presente ne forma parte
integrantee sostanziale;
2. di approvareil disciplinareper il servizio di preparazionepasti
MensaScolastica
chesi allega;
a
J . di dare mandatoal responsabile
del ServizioAmministrativodi
indire la Gara d'appalto e di poffe in esseretutti gli atti
propedeuticie consequenziali;
4. di renderela presentedeliberazionecon separataed unanime
votazioneimmediatamente
esecutiva.

COMUNEDI MAGLIANO
VETERE
PROVINCIA
DISALERNO

Oggetto:Affidamentoserviziodi refezionescolastica

AllaGiuntaCom unal e
=SEDE=
Premesso
cheancheper l'annoscolastico
correntesaràeffettuatoil serviziodellarefezione
per la scuolamaternaistituitain questoComune;
scolastica
presumibilmente,
Cheil servizio
si svolgerà,
ancheperla scuolaelementare
secondo
le
esigenze
scolastiche
chesi andranno
a verificare,
mentreper la scuolamaternapern. 5 giorni
settimanali,
escluso
ilsabato,percomplessivi
8 mesi.
Cheil presumibile
numerodeipastida erogare
ammontaa circa5.300peril periodo
ottobre20t4- 31.maggio2Ot6;.
Cheil costoperognisingolopastoerogatopuòesserestimatoin complessive
€. 3.35oltre
IVA;
Chei pastidovrannoesserepreparatisecondola tabelladieteticapredispostadal|'ASL/SA3.
Visto il D.Lgs.267l2oooe successive
modificheed integrazioni;
Accertatoche la spesacomplessivaper il serviziodi mensascolasticaanno 20L4/ZOL5e
205L5/20L6 è di €. L7.755,A0,esclusa IVA;
Perquanto sopraesposto:
PROPONE
L'affidamentoa terzi del serviziodi che trattasi
Lì02.09.2014

IL RESPON

L SERVIZIO

fr:

C OM UAJE D I MIAGLIANO
VETERE
PROVINCIA
DTSALERNO

OGGETTO: SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI. DISCIPLINARE.

ART. I L'appaltohaper oggetto:
- preparazionedei pasti da ottobre 2014 al3l maggio2016 nella scuolaelemenraree matema
di
Magliano Vetere;
a) il servizio di preparazionedei pasti si effettua per la scuola maternaper cinque giorni la settimana
esclusoil sabato,mentreper la scuolaelementaresecondole esigenzescolasticheche si andrannoa
b)
-

Il servizio mensacomprende
Approwigionamento delle vivande, delle derratee degli ingredienti di cucina;
La somministrazionedi alimenti della dieta mediterranea;
Prepnazionee confezionamentodei pasti pressolo stabilimentodella ditta affidataria;
Uso di stovigliemonouso,posatee bicchieri;
Trasportodei pastipressogli appositi locali mensadelle struttureinteressateal servizio;
Distribuzione dei pasti medesimi agli utenti presso l'apposito locale mensa delle strutture
interessate;
E' tassativamentevietato I'uso di prodotti ottenuti con l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o derivati da tali organismi.

ART. 2 Il numero dei pasti giornaliero dovrà essereriferito alle effeuive presenzepressole strutture
interessate,comunicategiornalmente alla ditta dal personale comunale addetto da individuarsi dal
responsabiledel servizio;
ART.3 La preparazionedei pasti viene predispostasecondola tabella dell'Azienda SanitariaLocale
SA/3 Ufficio Igiene e profilass;
ART.4 L'importo a base d'asta dell'appalto è fissato in € 3,35 oltre I.V.A.. per ogni pasto
effettivamenteerogato. Con il corrispettivo dell'importo aggiudicatoI'appaltatorerimane compensato
di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa a carico dell'Amministrazione appaltantein dipendenzae
conseguenzadel servizio appaltatosenzaalcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
ART.5 Tutti gli obblighi e gli oneri di caratteresanitario,assicurativo,infortunistici previdenzialied
assistenzialisono a completocarico dell'appaltatore,che ne è il solo obbligato, esonerando
I'Amministrazione da ogni responsabilitàin merito;

ART. 6 L,appaltatore dovrà mantener
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ART' 7 L'appaltatoreè responsabile
verso
per il servizioe risponderàdei
personee/o a cosecomunqueprovocati l'Amministrazione
dannia
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I'appaltatore
Qualora
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i nominativideimedesimi.
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casodi inadempimento,
di ritardio canivaesecuzione
derservizio
è fissara
una

ART' 9 E' fatto divietoall'impresa
di cedereo su! -noÀativa
dapartedet'Amministrazione
lRRaltareil serviziosenzair preventivoconsenso
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antimafia.

imposte,
rasse
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comunque
derivante
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sono
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Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

lL SEGRETARTO
f.to (Doft.ssa
ClaudiaVertullo
)

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE
Si attestache copiadelladeliberazione
viene pubblicataall'AlboPretorioper 15 giorniconsecutivia partire
Dal 0410912014
Magliano Vetere, 04109
/2014
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 gíornidalladata su indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivatl 0410912014
( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
( X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

