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OGGETTO: Affidamento Servizio di Refezione Scolastica - Prowedimenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Settembre alle ore 12,00 presso la sede municipale
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Cermine D'ALESSANDRO SINDACO

-$g;n Frrnce

- Sg;nllrrh

Ptrtpips con frrnzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,lelterc a),

del D.L.vo 18.8.20m, n.267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Prenesso che sulla proposta della presente deliberazione: .

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.E.2000, n. 267 hanno espresso prlrere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proporta di delibcrazione (aÉ. 49, commo I, D.L.g.vo 18.820fi)' n.264

PER III REGOI"ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LL021091/14

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVTZIO
Arch. Massimo Rubano

TARALLO

NIGRO

Vice Sindaco

Alm€{xlore



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Amministrativo
riguardante il Servizio di Refezione Scolastic a per il periodo Ottobr e 2014
3l Maggio 2016;

Considerato che bisogna assicurare il Servizio della Mensa Scolastica
agli alunni della Scuola Materna ed Elementare, nei giorni in cui viene
prolungato l'orario delle attività didattiche;

Visto il disciplinare di appalto proposto dal Responsabile del
Servizio Amministrativo;

Considerato di dover affidare il servizio in questione mediante
pubblica gara da svolgersi sulla base del disciplinare di àppalto proposto;

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili Finanziario e
Amministrativo in merito alla regolarità contabile e tecnico;

Con Voti Favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta del Responsabile del servizio
Amministrativo che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostan ziale;
di approvare il disciplinare per il servizio di prepar azione pasti
Mensa Scolastica che si allega;
di dare mandato al responsabile del Servizio Amministrativo di
indire la Gara d'appalto e di poffe in essere tutti gli atti
propedeutici e consequenziali;
di rendere la presente deliberazione con separata ed unanime

votazione immediatamente esecutiva.
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COMUNE DI MAGLIANO VETERE

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica

Al la Giunta Comunale

=SEDE=

Premesso che anche per l'anno scolastico corrente sarà effettuato il servizio della refezione
scolastica per la scuola materna istituita in questo Comune;

Che il servizio si svolgerà, presumibilmente, anche per la scuola elementare secondo le
esigenze scolastiche che si andranno a verif icare, mentre per la scuola materna per n. 5 giorni
settimanali, escluso i lsabato, per complessivi 8 mesi.

Che il presumibile numero dei pasti da erogare ammonta a circa 5.300 per i l  periodo
ottobre 20t4- 31. maggio 2Ot6;.

Che il costo per ogni singolo pasto erogato può essere stimato in complessive €. 3.35 oltre
IVA;

Che i pasti dovranno essere preparati secondo la tabella dietetica predisposta dal|'ASL/SA3.

Visto il D.Lgs. 267l2ooo e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che la spesa complessiva per il servizio di mensa scolastica anno 20L4 /ZOL5 e
205L5/20L6 è di €. L7.755,A0, esclusa IVA;

Per quanto sopra esposto:

PROPONE

L'affidamento a terzi del servizio di che trattasi

Lì 02.09.2014

IL RESPON L SERVIZIO
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C O M U AJ E D I MIAGLIANO VETERE
PROVINCIA DTSALERNO

OGGETTO: SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI. DISCIPLINARE.

ART. I L'appalto haper oggetto:
- preparazione dei pasti da ottobre 2014 al3l maggio 2016 nella scuola elemenrare e matema di

Magliano Vetere;
a) il servizio di preparazione dei pasti si effettua per la scuola materna per cinque giorni la settimana

escluso il sabato, mentre per la scuola elementare secondo le esigenze scolastiche che si andranno a

b) Il servizio mensa comprende
- Approwigionamento delle vivande, delle derrate e degli ingredienti di cucina;
- La somministrazione di alimenti della dieta mediterranea;
- Prepnazione e confezionamento dei pasti presso lo stabilimento della ditta affidataria;
- Uso di stoviglie monouso, posate e bicchieri;
- Trasporto dei pasti presso gli appositi locali mensa delle strutture interessate al servizio;
- Distribuzione dei pasti medesimi agli utenti presso l'apposito locale mensa delle strutture

interessate;
E' tassativamente vietato 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 essere riferito alle effeuive presenze presso le strutture
interessate, comunicate giornalmente alla ditta dal personale comunale addetto da individuarsi dal
responsabile del servizio;

ART.3 La preparazione dei pasti viene predisposta secondo la tabella dell'Azienda Sanitaria Locale
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
effettivamente erogato . Con il corrispettivo dell'importo aggiudicato I'appaltatore rimane compensato
di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa a carico dell'Amministrazione appaltante in dipendenza e
conseguenza del servizio appaltato senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

ART.5 Tutti gli obblighi e gli oneri di carattere sanitario, assicurativo, infortunistici previdenziali ed
assistenziali sono a completo carico dell'appaltatore, che ne è il solo obbligato, esonerando
I'Amministrazione da ogni responsabilità in merito;



ART. 6 L,appaltatore dovrà mantenernonusandomaiun-ringuaú;.1##,ff 
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del servizio' ogni marrcanza'rilevata a carico d.I'uùurtutore, sarà accertata dagri Agenti comunari esarà comunicata arresponsabil" a"i r.*i"io per i prowedimenti der caso.
ART' 7 L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per il servizio e risponderà dei danni apersone e/o a cose comunque provocati 
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caso di inadempimento, di ritardi o caniva esecuzione der servizio è fissara una

ART' 9 E' fatto divieto all'impresa di cedere o su! lRRaltare il servizio senza ir preventivo consensoda parte det'Amministrazione J""r-pi.no rispeffo ae'a 
-noÀativa 

antimafia.

f*];t1Î,ot lit1lu1f3jT:,Xjffi""?,:H:ffi:: imposte, rasse e contributi, comunque derivante senza
ART' 12Laditta dowà garantire gli adempimenti di cui al D.Lgvo zs/5/lgg7,N.l55.

àiil: L[-u1T:[#,lj*ffij1i;;;"o"sto a present azionefarhm ner termine di giorni 30 per ir

ffii#ilînTiffi$:1"1dei pasti presumibilmente da erosafe sono circa 5.300 per il periodo
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Doft.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 0410912014

Magliano Vetere, 04109 /2014
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 gíorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva tl 0410912014

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

( X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


