COMUNE

DI

CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA
________________________________________________

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 16

Num. 1658 Protocollo
_____________
Data
Protocollo
___11/02/2019

Data 11/02/2019

Num. Generale 46

Oggetto: Gara concernente il servizio Refezione scolastica 2018/2021, CIG. 76207276DC –
Rinuncia al Servizio – Scorrimento graduatoria – sostituzione ditta esecutrice del servizio.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Responsabile Settore Affari Generali
Premesso

che

in

data

11

febbraio

protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it,

la

ditta

2019,

prot.

n.

RISTOGIUNIK

1657,
SOC.

a

mezzo

COOP.

Partita

pec
iva

03920590613, ha comunicato la rinuncia al servizio di Refezione scolastica 2018/maggio 2021, per
motivi organizzativi tecnici della cucina che non permette la separazione dei pasti.
Con determinazione n. 117 del 09/11/2018, il servizio di cui in oggetto è stato aggiudicato
alla ditta Ristogiunik soc. coop., con sede in Via P. Riverso 7 Aversa per l’importo di € 2,74 (esclusa
iva sul prezzo a base d’asta di € 2,88 senza iva).
Con successiva determinazione n. 132 del 26/11/2018, a seguito di contenzioso iniziato dalla
ditta New Food, è stata formulata una ricognizione della procedura di affidamento, confermando
l’aggiudicazione a favore della ditta Ristogiunik soc. coop.
Il TAR Campania, Sezione Ottava, Napoli, con sentenza n. 00648/2019 REG.PROV.COLL,
pubblicata il 06/02/2019, ritenendo legittima l’esclusione dalla gara della ditta New Food, ha rigettato
il ricorso presentato da quest’ultima ditta.
A seguito della predetta rinuncia al servizio da parte della ditta Ristogiunik, si rende
necessario scorrere la graduatoria, affidando il servizio alla seconda classificata PROMETEO
Cooperativa Sociale

(tenendo conto dell’esclusione della ditta New Food)

che ha offerto lo stesso ribasso

economico per l’importo di € 2,74 (esclusa iva sul prezzo a base d’asta di € 2,88 senza iva).
Al fine di non interrompere il servizio, si rende necessario, subito, prendere atto della
rinuncia espressa dalla ditta Ristogiunik e affidare il servizio al secondo classificato PROMETEO,
avviando, contestualmente, la procedura di verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara,
nonché quelle previste dal CdA n.50/16;
Tanto premesso e per le predette motivazioni,
Visto il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
Visti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di Refezione scolastica 2018/maggio 2021,
Letta la sentenza del TAR Campania Napoli 8 Sez. n. 00648/2019 REG.PROV.COLL, pubblicata il
06/02/2019;
DETERMINA
PRENDE

ATTO

che,

in

data

11

febbraio

2019,

prot.

n.

1657,

a

mezzo

pec

protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it la ditta RISTOGIUNIK SOC: COOP. Partita iva 03920590613,
ha comunicato la rinuncia al servizio di Refezione scolastica 2018/maggio 2021 per motivi
organizzativi tecnici della cucina che non permette la separazione dei pasti.

DÀ ATTO CHE, a seguito di detta rinuncia espressa, il secondo classificato come da determinazione
di questo ufficio n. 117 del 9/11/2018, a seguito anche dell’esclusione dalla gara della ditta New Food,
risulta la ditta PROMETEO Cooperativa Sociale, con sede in Gricignano di Aversa;
AFFIDA, in via d’urgenza e al fine di non interrompere il Servizio di Ristorazione Scolastica per gli
alunni delle scuole materne ed elementari, alla ditta PROMETEO Società Cooperativa, con sede in
Gricignano di Aversa, alla Via Campotonico 82/A – partita iva 04148020615 al prezzo di € 2,74
(esclusa iva sul prezzo a base d’asta di € 2,88 senza iva);
DÀ ATTO, altresì che essendo il costo complessivo dell’appalto non modificato, visto lo stesso
ribasso economico, si rende necessario in contabilità modificare solo il beneficiario dell’appalto del
servizio;
DISPONE la comunicazione della presente alla ditta PROMETEO Soc. Coop. e alla ditta Ristogiunik,
a mezzo pec, nonché la pubblicazione della presente in Amministrazione Trasparente – gare.
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tar Campania Napoli, entro i termini previsti e
con le modalità di legge. Il Responsabile del Procedimento è Ludovico DI MARTINO, pec
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it .
Il RUP
Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° _____________
Casaluce, _____________
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

