COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE PS

01 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Registro di Servizio: 211 del 05/10/2017

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2017/18 - Indizione gara

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

811 del 06/10/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________11/10/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di C.C.. n. 33 dell’11/05/2017 avente oggetto: “Approvazione del bilancio
di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs.
118/2011)”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 106 del 26/05/2017 “ Piano Esecutivo di Gestione 2017 ai sensi
dell’art. 169 D.Lgs. n. 267/2000. Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti Responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMI NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
 dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
 dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che
la relativa spesa è finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto
di esecutività.

lì 04/10/2017

IL DIRIGENTE
Avv. Antonio Piizzi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del
vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giovanni TULLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO
-che con atto di indirizzo di G.C. n. 172 del 27/09/2017 l’Amministrazione Comunale dava
mandato al dirigente dell’Area Amministrativa di porre in essere gli adempimenti necessari atti a
garantire, il più presto possibile, il servizio di refezione scolastica, per l’anno in corso, nelle Scuole
dell’infanzia e nelle sezioni di Scuola Primaria a tempo pieno;
-che il contratto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, nelle Scuole dell’infanzia e
nelle sezioni di Scuola Primaria a tempo pieno, stipulato con il legale rappresentante della Ditta
affidataria il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa “ La Grotta di Varvara S. & C. S.n.c. /
Pastore s.r.l.”, è scaduto alla fine dell’anno scolastico 2016/17;
CONSIDERATO urgente, pertanto, assicurare a mezzo gara pubblica l’affidamento del
servizio di cui si tratta per l’anno scolastico in corso, (2017/18), pur non essendo lo stesso un
servizio obbligatorio, ma necessario al fine di assicurare alle famiglie e alle istituzioni scolastiche
un importante sostegno alle attività didattiche-educative;
CONSIDERATO che per l’attivazione del servizio di cui innanzi è necessario provvedere
all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico;
RILEVATO:
- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 n. 50, così come modificato dal
D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione per i
servizi e forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato in
quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del
medesimo D.Lgs 50/2016, comma 1, lett.d) con riferimento ai servizi specificati nell’allegato IX,
tra cui è compreso il servizio di mensa scolastica;
- che l’art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017,
prevede, tra l’altro, che le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 D.Lgs 50/2016, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.Lgs n..50/2016, procedono mediante utilizzo autonomo
degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente;
- che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di

qualificazione previsto dall’art. 38 del D.Lgs N.50/2016 e che pertanto, ai sensi dell’art. 216,
comma 10, D.Lgs50/2016, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- che il Comune di Gravina in Puglia risulta iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
istituita presso l'Autorità' per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con il codice AUSA 0000241399;
RICHIAMATI
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488 del 23.12.1999 che prevede che per l'acquisto di beni
e di servizi, l'Ente ricorra alle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali, ovvero
utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della
Consip;
- l’art 1 comma 499 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, che ha modificato l’art. 9 comma 3 del
D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. stabilendo per gli enti locali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 267/2000, la
possibilità di approvvigionamento attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da
altro soggetto aggregatore di riferimento per le categorie di beni e di servizi stabilite ogni anno con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO
- che alla data odierna non sono in corso da parte di CONSIP spa iniziative di acquisto in
convenzione per la categoria del servizio di cui si tratta;
- che la categoria del servizi in questione è presente sulla piattaforma Regionale “EMPULIA” e che
pertanto è possibile farvi ricorso ai sensi dell’art.7, comma 2, Legge 94/2012
VISTO l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000, il quale prescrive di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il
fine che s’intende conseguire attraverso il contratto a stipularsi, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;
PRECISATO:
- che con la stipulazione del contratto di cui si tratta, si intende perseguire il fine di
assicurare il servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell’infanzia e nelle sezioni di Scuola
Primaria a tempo pieno, così come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto;
- che le clausole essenziali del contratto si rinvengono in particolare nel Capitolato Speciale
di Appalto;
- che occorre, pertanto, procedere all’affidamento in appalto del servizio di cui si tratta
secondo le procedure di gara da avviarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
50/2016, nuovo codice dei contratti;
VISTO il comma 7 dell’art. 36 del D. Lgs.n. 50/2016 il quale stabilisce che l’ANAC, con
proprie linee guida, fissa le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTO l’art. 216, comma 9, del predetto D.Lgs.n. 50/2016 il quale prevede che, fino
all’adozione delle predette linee guida, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio
profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti

minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ovvero mediante selezione
dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il
presente codice (D. Lgs. n.50/2016);
CONSIDERATA l’opportunità di pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di
interesse con le quali le imprese presenti ed abilitate sulla piattaforma EMPULIA siano invitate a
presentare richiesta di ammissione alla procedura di gara;
ACCERTATO che non sussistono conflitti di interessi, neppure potenziale, del responsabile
del procedimento di che trattasi;
ATTESA la propria competenza;
DETERM INA
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente
riportati, l’Allegato Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’indagine di mercato tesa
alla selezione degli operatori economici abilitati sulla piattaforma regionale EMPULIA per la
categoria merceologica “servizi alberghieri e di ristorazione” e per il codice 231500000
denominato “Servizi di Mensa e Catering”, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica,
per l’anno scolastico in corso, nelle Scuole dell’infanzia e nelle sezioni di Scuola Primaria a tempo
pieno, al costo giornaliero per pasto di € 4,50 comprensivo di € 0,02 per oneri della sicurezza
scaturenti dal DUVRI e per un importo complessivo di € 608.400,00 IVA inclusa, CIG
722665150F;
DI APPROVARE, altresì, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e il
DUVRI che vengono allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE all’aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n.50/2017 e
s.m.i.;
DI STABILIRE che i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di
carattere generale (insussistenza di alcuno dei divieti di cui all’art. 80 del D. Lgs, 50/2016) e dei
requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali previsti nel sopracitato Avviso pubblico;
DI STABILIRE che tra le ditte che avranno presentato istanza si procederà al sorteggio di
n. 5 (cinque) operatori economici, se sussisteranno in tal numero aspiranti idonei in possesso dei
requisiti richiesti, i quali saranno successivamente, invitati a mezzo RDO sulla piattaforma
EMPULIA, a formulare la propria offerta economica per l’affidamento del servizio di cui si tratta,
salva, comunque, la facoltà di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno
presentato nei termini manifestazione d’interesse;
DI PRENOTARE sul cap.lo 1980000 del Bilancio di previsione 2017 la somma di €
200.000,00 IVA compresa, rendendola disponibile dall’I.D. n. 8 assunto con D.D. n. 76/2015,
riveniente dal contratto di refezione scolastica dell’anno scolastico 2016/17, oramai scaduto;
DARE ATTO che ad aggiudicazione di gara si procederà all’impegno della spesa sul
bilancio pluriennale, esercizio 2018, sul medesimo cap.lo 1980000;

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2017

1980000

200000

80050

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 06/10/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

