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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile B00 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che:  

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 216 del 20/08/2018 è stata indetta, ai 

sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

mensa scolastica, consistente nella preparazione  e distribuzione giornaliera di pasti fresco - caldi agli 

alunni, nonché agli insegnanti ed al personale ATA della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “G. Carducci”, ubicato nel Comune di Mariglianella (NA), per gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020,  da espletarsi tramite ricorso alla procedurale richiesta di offerta RDO 

MEPA - Codice CIG: 76035854D6, il cui importo a base d'asta per ogni singolo pasto è pari ad € 

3,80 oltre IVA al 4% pari ad un importo complessivo presunto di € 148.580,00 oltre  IVA al 4% (€ 

154.523,20 compresa IVA ), con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- con la medesima determina di indizione gara veniva approvato il capitolato speciale di appalto ed i 

criteri di assegnazione punteggi all’offerta economica e all’offerta tecnica; 

- venivano invitati n. 6 operatori economici;  

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato per il 14/09/2018 alle ore 12.00; 

- con determina n° 252 del 21/09/2018, veniva nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016;  

 

Visti i verbali redatti dalla Commissione di gara (verbale n.1 del 25/09/2018 e verbale n.2 del 

26/09/2018), dai quali si evince che: 

1) entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta, quella della società Global Service srl con 

sede legale in Napoli alla via Foria n.136 codice fiscale 06698721211; 

2) l’offerta presentata dalla società Global Service srl con sede legale in Napoli alla via Foria 

n.136, ha totalizzato un punteggio complessivo di 89,51 punti, di cui punti 59,51 per l’offerta 

tecnica e punti 30 per l’offerta economica; 

3) Il valore dell’offerta presentata è di €. 130.985,00 oltre IVA con un ribasso di € 17.595,00 sul 

prezzo a base d’asta per l’importo finale per ogni singolo pasto di € 3,35; 

4) La Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara alla società Global Service srl. 

 

Considerato che l’avvio del servizio mensa è funzionale a garantire, in favore degli alunni e delle 

famiglie, un normale svolgimento delle attività scolastiche; 

 

Ritenuto, pertanto di poter disporre ai sensi l’art.32 comma 8, D.lgs. n. 50/2016 l’esecuzione 

dell’appalto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali, sotto riserva del 

loro regolare possesso; 

 

Vista la determina n° 259 del 27/09/2018, di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di 

mensa scolastica per la scuola dell’infanzia – anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per l’importo 

complessivo € 130.985,00 oltre IVA al 4% con un ribasso di € 17.595,00 sul prezzo a base d’asta per 

l’importo finale per ogni singolo pasto di € 3,35, alla ditta  Global Service srl con sede legale in Napoli 

alla via Foria n.136 codice fiscale 06698721211. 

 

Considerato che sono state effettuate le verifiche della documentazione della ditta Global Service srl 

con sede legale in Napoli alla via Foria n.136 codice fiscale 06698721211, e che le stesse hanno dato 

esito positivo. 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

Visto il D. Lgs. n° 50/2016; 

Visto il D.P.R. n° 207/2010; 

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 



Tanto premesso e considerato. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazione in premessa specificate: 

1. di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche della documentazione della ditta Global 

Service srl con sede legale in Napoli alla via Foria n.136 codice fiscale 06698721211; 

2. di dare atto che la ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia 

– anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 è la Global Service srl con sede legale in Napoli alla 

via Foria n.136, come da determina di aggiudicazione n° 259 del 27/09/2018; 

3. di dare atto che l’importo di €. 136.224,40 (incluso IVA al 4%) risulta impegnato al cap. 

104175, impegno assunto con determina n° 259 del 27/09/2018;  

4. di dare atto che si provvederà ai pagamenti a presentazione delle fatture, previa verifica della 

regolarità della posizione contributiva Inail ed Inps della ditta de qua, quale risultante dal DURC 

on line; 

5. di dare atto, altresì, che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

6. di dare atto dell’esecuzione dell’appalto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del contratto, per le motivazioni di cui in premessa; 

7. di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

DOTT. FRANCESCO PRINCIPATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco PRINCIPATO 

  
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 
 


