COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

04 - II DIREZIONE
Registro di Servizio: 53 del 07/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE. ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

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

934 del 08/11/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________13/11/2017__________ 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
VISTI:
 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;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 dell’11/05/2017 avente ad
oggetto:”Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019
(art.151 del D.Lgs 267/00 e art. 10 del D.Lgs 118/2011”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.05.2017 avente ad oggetto: ”Piano
Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. n.
267/00. 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;
DETERMINA
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;
R

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 07.11.2017

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. Gianni TULLO

_______________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con determinazione n.811 del 06.10.2017 del Dirigente Area Amministrativa e Finanziaria, per
le motivazioni nel medesimo provvedimento indicate, è stato approvato l’Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per l’indagine di mercato tesa alla selezione degli operatori
economici abilitati sulla piattaforma 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 Ristorazione e Mensa scolastica a ridotto
impatto ambientale. Anno scolastico 2017-2018”, 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, alle condizioni indicate nel sopracitato Avviso Pubblico. CIG 722665150F;
- nella seduta pubblica del 23.10.2017 la Commissione di Gara, nominata con determinazione
n.863 del 20.10.2017, preso atto del numero dei plichi pervenuti nei termini, ha comunicato di
non dover procedere ad alcun sorteggio, riservandosi di vagliare in seduta riservata la
documentazione pervenuta ai fini del prosieguo e di procedere al successivo invito a produrre
offerta tecnica ed economica sulla piattaforma EMPULIA a mezzo RDO;
- risulta essere stata inviata la predetta R.D.O. a mezzo nota prot. n. P1192485-17 del
26.10.2017 sulla piattaforma EMPULIA;
- entro il termine stabilito (ore 9,00 del 06.11.2017) risulta essere stato dato riscontro alla ridetta
R.D.O., come da scheda riepilogativa generata direttamente dal sistema EMPULIA, conservata
agli atti del Servizio Gare e Contratti;
VISTA l’offerta tecnica ed economica presentata in gara, generata direttamente dal
sistema EMPULIA;
VISTO il verbale di gara n. 2 del 06.11.2017 dal quale risulta l’attribuzione dei punteggi
relativi sia all’offerta tecnica che all’offerta economica;
RITENUTO quindi, potersi individuare quale affidatario dell’appalto ad oggetto:
“Affidamento del servizio di Ristorazione e Mensa scolastica a ridotto impatto ambientale.
Anno scolastico 2017-2018”, giusta il contenuto del ridetto verbale di gara n. 2 del 06.11.2017,
l’R.T.I. La Grotta di Varvara Sergio &C s.n.c/ Pastore s.r.l., con sede in Gravina in Puglia in

C.so G.ppe Di Vittorio n. 22, P.IVA 04139830725 al prezzo complessivo di € 607.048,00,
compresa IVA come per legge,
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara n.1del 23.10.2017 e n. 2 del 06.11.2017, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI INDIVIDUARE, quale affidataria dell’appalto ad oggetto: “Affidamento del servizio
di Ristorazione e Mensa scolastica a ridotto impatto ambientale. Anno scolastico 20172018”, l’R.T.I. La Grotta di Varvara Sergio &C s.n.c/ Pastore s.r.l., con sede in Gravina in
Puglia in C.so G.ppe Di Vittorio n. 22, P:IVA 04139830725 per la somma di €583.700,00 oltre
IVA come per legge, e pertanto per complessivi € 607.048,00 - CIG 722665150F;
DI DARE ATTO che il contratto di cui alla RDO n. P1192485-17 del 26.10.2017 avrà
decorrenza a far data dalla consegna del servizio;
DI IMPEGNARE la somma di € 200.000,00 rendendo definitiva la prenotazione n.80050
Cap. 1980000: “Mense scolastiche- prestazioni di servizio” Miss 4 Prog.6 PdC 1.3.2.15.6;
Bilancio 2017;
DI IMPEGNARE la restante somma di € 407.048,00 Mense scolastiche- prestazioni di
servizio” Miss 4 Prog.6 PdC 1.3.2.15.6; Bilancio Pluriennale 2017/2020 - Esercizio
finanziario 2018;
DI INCARICARE il Sevizio Gare e Contratti e al Servizio Pubblica Istruzione ai quali
viene trasmessa copia del presente provvedimento per i conseguenti rispettivi adempimenti di
competenza.

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

2288

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 08/11/2017
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.

