
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2815 DEL 04/12/2020 

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

OGGETTO:  GARA  SOPRASOGLIA  A  PROCEDURA  APERTA  PER 
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
REFEZIONE  SCOLASTICA  PER  LA  DURATA  DI  5  ANNI 
SCOLASTICI A PARTIRE DALL'A.S.  2019/20  IN FAVORE DELLA 
DITTA PASTORE S.R.L.  DI CASAMASSIMA (BA) CIG 8027583B0C: 
RETTIFICA  CLAUSOLA  CONTRATTUALE  DURATA  DEL 
CONTRATTO  E  RETTIFICA  IMPEGNO  DI  SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso:

• - che,  con Deliberazione del  Commissario Straordinario  n. 11 dell’11.09.2019 con i 
poteri del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica per la  
durata  di  cinque  anni  scolastici  a  partire  dall’a.s.  2019/2020:  INDIRIZZI”,  veniva 
deliberato, in virtù dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze del 
Consiglio  Comunale  relativamente  ai  servizi  pubblici,  l’affidamento in  concessione ai 
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 della gestione del servizio di refezione scolastica alle scuole 
statali dell’infanzia e primarie con classi a tempo pieno e all’Asilo Nido Comunale, per la 
durata di cinque anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020;

• - che con stessa Deliberazione commissariale n. 11 dell’11.09.2019 venivano approvati 
la Relazione e il Piano Economico Finanziario, dando mandato al Dirigente del Settore 4 
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione della procedura di gara de quo;

• -  che,  in recepimento della predetta Deliberazione n. 11/2019, con  Determinazione 
Dirigenziale n. 2794 del 13.9.2019 si è provveduto a indire una gara sopra soglia a 
procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per 
la durata di 5 (cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020, rientrante nei servizi 
di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG: 8027583B0C,  per il valore totale 
della concessione pari ad € 8.727.725,00 oltre Iva, di cui € 7.744.678,50 oltre iVA, 
quale valore della concessione per i 5 anni scolastici più € 983.046,50 oltre  Iva, 
per  eventuale  proroga  di  mesi  6,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.LGS n. 50/2016, mediante l’utilizzo 
della  Piattaforma  ‘’EMPULIA’’,  nonché  all'approvazione  dei  seguenti  Atti  di  Gara: 
Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  relativi  allegati:  Allegato  n.  1  (Specifiche  tecniche 
relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari), Allegato 
n. 2 (Specifiche tecniche relative alle tabelle dietetiche, menù e ricettario), Allegato n. 3 
(Specifiche tecniche relative alle operazioni di pulizia ordinaria), Allegato n. 4 (DUVRI) e 
Allegato n. 5 (Elenco delle attrezzature elettrodomestici); Piano Economico Finanziario 
(All. 1); Domanda di partecipazione (All. 2); Bando di gara; Disciplinare di gara con i 
relativi allegati: A), B), C), D), E), F) e G) modello offerta economica; DGUE;
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• - che, con stessa Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 13.9.2019, è stato, tra 
l’altro, stabilito:

• • di approvare il quadro economico di gara riportato nella tabella di seguito esplicitata:

QUADRO ECONOMICO – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.470.273,36

Importo max riconoscibile al concessionario (€ 250.400,00 IVA 
compresa x 5 anni)

€ 1.252.000,00

Spese per proroga mesi 6 (sei) €   186.933,36

Spese di pubblicazione IVA compresa €       4.500,00

Spese Commissione di Gara €       1.000,00

Contributo ANAC €         800,00

Incentivo 2% art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 €     25.040,00

TOTALE € 1.470.273,36
•  di prenotare l’importo  complessivo di  € 1.469.473,36 sul  bilancio  pluriennale  come 

segue:
Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006:
€    4.500,00 sul Bilancio 2019 per le spese di pubblicazione
€    1.000,00 sul Bilancio 2019 per le spese commissione di gara
€  25.040,00 sul Bilancio 2019 per incentivo 2% D.Lgs. n. 50/2016
€ 240.000,00 sul Bilancio 2020 per refezione scolastica scuole statali
€ 240.000,00 sul Bilancio 2021 per refezione scolastica scuole statali
€ 240.000,00 sul Bilancio 2022 per refezione scolastica scuole statali
€ 240.000,00 sul Bilancio 2023 per refezione scolastica scuole statali
€ 240.000,00 sul Bilancio 2024 per refezione scolastica scuole statali
€ 180.000,00 sul Bilancio 2025 per refezione scolastica scuole statali
Capitolo 659000 PIC 1.03.02.15.006
€ 10.400,00 sul Bilancio 2020 per refezione asilo nido comunale
€ 10.400,00 sul Bilancio 2021 per refezione asilo nido comunale
€ 10.400,00 sul Bilancio 2022 per refezione asilo nido comunale
€ 10.400,00 sul Bilancio 2023 per refezione asilo nido comunale
€ 10.400,00 sul Bilancio 2024 per refezione asilo nido comunale
€  6.933,36 sul Bilancio 2025 per refezione asilo nido comunale

• di  impegnare la  somma di  € 800,00 a  titolo  di  contributo pagamento  ANAC al  Cap. 
399002 del Bilancio 2019 PIC 1.03.02.15.006 con le modalità previste nella Deliberazione 
dell’ANAC. n. 1174 del 19/12/2018, precisando che il  pagamento avverrà a seguito di 
emissione MAV;

• - che con Determinazione Dirigenziale n. 1194-del 12/06/2020 si è provveduto:
• a prendere atto ed approvare i  seguenti verbali relativi  all’affidamento in concessione 

della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di 5 (cinque) anni scolastici a 
partire dall’a.s. 2019/2020 - CIG: 8027583B0C, in cui vengono riportate tutte le operazioni 
di gara:
· verbale di constatazione del 25.10.2019;
· verbale del 28/10/2019;
· 2° verbale del 04.11.2019;
· 3° verbale del 12.11.2019;
· 1° verbale di Commissione tecnica dell’11.12.2019;
· 2° verbale di Commissione tecnica del 15.01.2020;
· 3° verbale di Commissione tecnica del 20.01.2020;
· 4° verbale di Commissione tecnica del 23.01.2020;
· 5° verbale di Commissione tecnica del 27.01.2020;
· 6° verbale di Commissione tecnica del 03.02.2020;
· 7° verbale di Commissione tecnica dell’11.02.2020;
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• ad aggiudicare, in via definitiva ed efficace, la gestione del servizio di refezione scolastica 
agli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e l’Asilo Nido comunale, per la 
durata di 5 (cinque) anni scolastici a partire dall’a.s. 2019/2020 - CIG: 8027583B0C come 
meglio precisato nel C.S.A., in favore della Ditta Pastore s.r.l. - Via Boccaccio n. 5 – 70010 
Casamassima (Ba)  C.F./P.Iva  04209100728,  il  cui costo del pasto offerto, a seguito di 
applicazione del ribasso unico del 4,66% offerto dalla Ditta Pastore s.r.l. sui prezzi unitari 
posti a base di gara, è pari a € 4,67 oltre IVA quale prezzo unitario per i pasti destinati 
alle Scuole statali dell’Infanzia e Primarie con classi a tempo pieno e pari a  € 4,29 oltre 
IVA quale prezzo unitario per i pasti destinati all’Asilo Nido;

• a dare atto che sono stati esperiti tutti i controlli e verificati tutti i requisiti autodichiarati 
dalla Ditta Pastore s.r.l. in sede di gara;

• a riservarsi l’adozione di un’ulteriore determinazione dirigenziale con cui sarà approvato lo 
schema di  contratto  aggiornato  con le  modifiche  medio  tempore  intervenute  e  saranno 
assunti i definitivi impegni pluriennali afferenti la concessione in oggetto;
• - che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 21 del 07/05/2020 è stato stabilito, per tutte le motivazioni esplicitate 
nello stesso provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto 
stesso, che per l’a.s. 2020/2021 non si procederà alla gestione diretta del Servizio di 
Asilo Nido Comunale, disponendo in virtù dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia 
di competenze del Consiglio Comunale relativamente ai servizi pubblici, l’affidamento in 
concessione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 della gestione del servizio di Asilo Nido 
Comunale,  per  la  durata  di  cinque  anni  scolastici  a  partire  dall’anno  scolastico 
2021/2022,  dando  mandato  al Dirigente  del  Settore  4  di  adottare  tutti  gli  atti  e 
predisporre tutte le proposte necessarie per l’attivazione e l’attuazione della predetta 
deliberazione;

• -che   l’art.  4  epigrafato  ”Dimensione  presunta  dell’utenza”  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto approvato con la citata Determinazione Dirigenziale di indizione della gara in 
oggetto  n. 2794 del 13/09/2019, recita:”…..Si precisa, inoltre, che in caso di  
affidamento  in  concessione  del  Servizio  Asilo  Nido  Comunale  da  parte  del  
Comune di Andria, l’erogazione dei  pasti  ai  minori frequentanti l’Asilo Nido  
Comunale si intenderà cessata dalla data di effettiva concessione senza che il  
Concessionario  possa  nulla  pretendere  a  fronte  della  riduzione  dei  pasti  
previsti per l’Asilo Nido nel presente Capitolato Speciale d’Appalto”;

• - che entrambe le due Ditte concorrenti alla gara in oggetto hanno accettato senza con-
dizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e nel Capitolato Speciale di gara;

• -  che, a  seguito  di  adozione  della  citata  Determinazione  Dirigenziale  n.  1194 del 
12/06/2020 di  aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  e  dell’intervenuta  chiusura 
dell’Asilo Nido Comunale, si è reso necessario adeguare il valore complessivo della con-
cessione da aggiudicare, tenendo presente esclusivamente il prezzo offerto dalla ditta 
Pastore s.r.l. per i pasti destinati alle Scuole statali dell’Infanzia e Primarie con classi a 
tempo pieno, al netto del ribasso unico del 4,66% pari ad € 4.67 oltre Iva, per un valo-
re complessivo della concessione pari ad € 7.170.037,80 oltre IVA al 4% + oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 7.358,00 oltre IVA, che sono a totale 
carico del concessionario;

• -che per tutte le motivazioni sopra riportate, si è ritenuto di non procedere all’impegno 
delle somme già prenotate con  D.D.  n. 2794 del 13.9.2019 relativamente all’Asilo 
Nido comunale e si sono impegnate le somme previste per i pasti destinati alle Scuole 
Statali dell’Infanzia e Primarie con classi a tempo pieno, per l’importo complessivo di € 
1.380.000,00  Iva compresa sul Bilancio pluriennale, a valere sulla prenotazione di 
impegno assunta con la succitata D.D. n. 2794 del 13.9.2019, nel seguente modo:

Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006:
- € 240.000,00 sul Bilancio 2020 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2021 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2022 per refezione scolastica scuole statali
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- € 240.000,00 sul Bilancio 2023 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2024 per refezione scolastica scuole statali
- € 180.000,00 sul Bilancio 2025 per refezione scolastica scuole statali

Dato Atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1579 del 03/08/2020:
1. si è impegnata la somma complessiva  di € 1.405.040,00 Iva compresa  nel 

seguente modo:
Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006:
- € 240.000,00 sul Bilancio 2020 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2021 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2022 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2023 per refezione scolastica scuole statali
- € 240.000,00 sul Bilancio 2024 per refezione scolastica scuole statali
- € 180.000,00 sul Bilancio 2025 per refezione scolastica scuole statali
- € 25.040,00 sul Bilancio 2020 per Incentivo 2% art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

2.  sono state approvate le clausole contrattuali, debitamente aggiornate con le modifiche 
medio  tempore  intervenute  riguardanti  la  chiusura  dell’Asilo  Nido  Comunale  per  l’a.s. 
2020/2021  e  l’affidamento  in  concessione  del  Servizio  di  Asilo  Nido  a  partire  dall’a.s. 
2021/2022;
3. che l’art.3 “Durata della Concessione” delle Clausole Contrattuali Essenziali del Contratto 
Pubblico riporta quanto segue:….” La concessione del Servizio di refezione alle Scuole Statali  
dell’Infanzia e primarie con classi  a tempo pieno, oggetto del presente contratto, avrà la  
durata di cinque anni scolastici, a partire dell’a.s. 2020/21. La durata del servizio è compresa  
tra i  mesi  di  settembre e giugno dell’anno successivo.  Il  giorno di  inizio ed il  calendario  
relativo al servizio verranno comunicati dall’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del  
Servizio  stesso,  tenuto  conto del  calendario  scolastico  stabilito  dalle  competenti  autorità,  
calenfdario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull’autonomia  
scolastica”.

Vista la D.D. n. 2361 del 27/10/2020 con la quale si è stabilito di procedere alla consegna 
anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e sotto riserva di 
legge, a decorrere dal 02/11/2020, del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti 
le scuole statali dell’infanzia e primarie della durata di cinque anni scolastici a partire dall’a.s. 
2020/21  –  CIG  8027583B0C  alla  Ditta  Pastore  s.r.l.  di  Casamassima   (BA)  C.F/P.Iva 
04209100728, risultata aggiudicataria del servizio in questione;

Visto il verbale firmato di consegna anticipata del servizio in via d’urgenza e sotto riserva di 
legge ex art 32 c.8) D. Lgs 50/2016 che stabilisce come data di avvio del servizio il giorno 02 
novembre 2020 ns. prot. n. 87736 del 29/10/2020;

Considerato che la crisi pandemica sanitaria dovuta al COVID 19 sta coinvolgendo tutte le 
istituzioni  tra  cui  anche  le  Istituzioni  scolastiche  e  visto  il  continuo   susseguirsi  della 
normativa nazionale e Regionale che sta disciplinando le attività scolastiche in presenza o in 
modalità di Didattica a Distanza;

Considerato che per tale grave motivazione non è possibile far partire il servizio di refezione 
scolastica già dal mese di ottobre così come stabilito dal C.S.A quale inizio dell’a.s. 2020/21;

Viste le seguenti note:
1. nota prot.n.3947 del 29/10/2020 I.C. “Imbriani - Salvemini” a firma  del Presidente 

della Rete di scuole C.I.S.A Dott.ssa Celestina Martinelli (ns. prot.n. 87748), con la 
quale si chiede a questo Ente di procrastinare a lunedì 30 novembre 2020 l’inizio del 
servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia statali e nelle scuole primarie a 
tempo pieno;

2. nota di  riscontro dei Servizi  Educativi  prot.  n. 88874 del 3/11/2020  trasmessa al 
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Presidente C.I.S.A e alla Ditta Pastore, con la quale si autorizza lo slittamento della 
data a lunedì 30 novembre;

3. nota della Ditta Pastore s.r.l. prot. n. 2447/20 (ns. prot n.88339 del 02/11/2020) con 
la quale pur accogliendo il differimento dell’inizio del servizio di refezione scolastica in 
data  30/11/2020,  chiede  di  poter  terminare  il  servizio  il  29/11/2025  al  fine  di 
consentire l’espletamento del servizio in concessione per i  5 anni e in linea con le 
previsioni di ammortamento degli investimenti previsti ed effettuati e con il numero 
degli utenti preventivato negli atti di gara;

4. nota  del  Presidente  C.I.S.A  prot.n.  4400  del  25/11/2020  (ns  prot.  n.  96402  del 
26/11/2020) con la quale si chiede di procrastinare ulteriormente a data da stabilirsi, 
l’inizio del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia statali e nelle scuole 
primarie a tempo pieno;

5. nota della Ditta Pastore s.r.l. prot. n. 2480/20 (ns. prot n.96846 del 27/11/2020) con 
la quale pur accogliendo il differimento dell’inizio del servizio di refezione scolastica 
chiede che il contratto quinquennale parta formalmente dalla data di effettivo avvio del 
servizio consentendo di espletare il servizio di concessione in linea con le previsioni di 
ammortamento degli investimenti e con il numero degli utenti preventivato negli atti di 
gara, parametrati a tale periodo contrattuale;

6. nota dei Servizi Educativi prot. n. 97023 del 27/11/2020 trasmessa alla Ditta Pastore 
s.r.l.  e  al  Presidente  C.I.S.A.  con  la  quale,  in  considerazione  della  perdurante 
emergenza pandemica, si comunica che si ritiene opportuno rinviare la decorrenza del 
servizio  di  refezione  scolastica  dal  giorno  11/01/2021  salvo  ulteriori  disposizioni 
restrittive ad opera di provvedimenti normativi; inoltre si specifica che la consegna 
anticipata del servizio sotto le riserve di legge, sottoscritta con la Ditta Pastore srl il 
29/10/2020, deve intendersi  riferita alla predetta data dell’11/01/2021, dalla quale 
decorrerà la durata contrattuale prevista negli atti di gara, qualora la sottoscrizione del 
contratto avvenga dopo tale data;

Ritenuto  per  quanto  sopra  riportato  dover  rinviare  l’avvio  del  servizio  in  concessione  di 
refezione scolastica per la durata di 5 anni scolastici prevista ad ottobre 2020 prevedendo 
l’avvio alla data del 11/01/2021 o altra data in caso del perdurare della pandemia da COVID 
19 e stabilendo che la durata quinquennale del contratto decorrerà dalla data di  effettivo 
inizio del servizio di refezione;

Ritenuto  di  dover  modificare  la  clausola  contrattuale  riportata  all’art.3  “Durata  della 
concessione” del contratto pubblico da stipulare con la ditta Pastore srl di Casamassima (BA) 
approvandola con la seguente:
“La concessione del servizio di refezione alle Scuole statali dell’infanzia e primarie  
con classi a tempo pieno, oggetto del presente contratto, avrà la durata di cinque  
anni scolastici a partire dalla data di stipula del contratto o qualora l’effettivo inizio  
del servizio di refezione dovesse avvenire in un tempo successivo alla stipula dello  
stesso, dalla data di effettivo inizio da concordarsi tra le parti e per cinque anni;
La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di ottobre e giugno dell’anno  
successivo.
Il  giorno  di  inizio  ed  il  calendario  relativo  al  servizio  verranno  comunicati  
dall’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio stesso, tenuto conto  
del calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà  
variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull’autonomia scolastica”.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, dover rettificare gli impegni di spesa assunti con 
D.D. n. 1579 del 03/08/2020 nel seguente modo:

Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006 

Bilancio 2020 disimpegnare la somma di € 240.000,00
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Bilancio 2021 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2022 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2023 somma già impegnata  di € 240.000,00
Bilancio 2024 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2025 somma già impegnata di € 180.000,00
Bilancio 2025 somma da impegnare      €   60.000,00
Bilancio 2026 somma da impegnare € 180.000,00

Viste:
-   la  Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2018 “Ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000 e richiesta di accesso al 
fondo di rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

- la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. 
TUEL. accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di 
cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 21.07.2020, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario  
2020 – 2022 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);

Visti:
-  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti 

Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.i. e il DPR n. 207/2010 per le parti non 

abrogate;

Dato  atto che  l'attività  oggetto  della  presente  determina  rientra  nel  Piano  delle 
Performance approvato dall'Amministrazione;

Dato atto che l’istruttoria  eseguita dalla dott.ssa Isabella Chicco preordinata alla 
emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di 
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgsl. 267/2000;

Considerato che la sottoscritta Dirigente non incorre in cause di conflitto di interessi, 
sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6. bis della L. n°241/90, cosi' come introdotta dalla L. 
n°190/2012 (Legge Anticorruzione);

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA 

1. di stabilire che tutto quanto in premessa enunciato è parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di rinviare l’avvio del servizio in concessione di refezione scolastica per la durata di 
5 anni scolastici prevista ad ottobre 2020 prevedendo l’avvio alla data del 11/01/2020 o 
altra data in caso del perdurare della pandemia da COVID 19 e stabilendo che la durata 
quinquennale  del  contratto  decorrerà  dalla  data  di  effettivo  inizio  del  servizio  di 
refezione;
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3. di modificare la clausola contrattuale riportata all’art.3 “Durata della concessione” 
del  contratto  pubblico  da  stipulare  con  la  ditta  Pastore  srl  di  Casamassima  (BA) 
approvandola con la seguente:
“La  concessione  del  servizio  di  refezione  alle  Scuole  statali  dell’infanzia  e  
primarie  con classi  a  tempo pieno,  oggetto  del  presente contratto,  avrà la  
durata di cinque anni scolastici a partire dalla data di stipula del contratto o  
qualora l’effettivo inizio del servizio di refezione dovesse avvenire in un tempo  
successivo alla stipula dello stesso, dalla data di effettivo inizio da concordarsi  
tra le parti e per cinque anni;
La  durata  annuale  del  servizio  è  compresa  tra  i  mesi  di  ottobre  e  giugno  
dell’anno successivo.
Il  giorno  di  inizio  ed  il  calendario  relativo  al  servizio  verranno  comunicati  
dall’Amministrazione  Comunale  prima  dell’inizio  del  servizio  stesso,  tenuto  
conto del calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità, calendario  
che  potrà  variare  da  scuola  a  scuola,  nel  rispetto  della  normativa  
sull’autonomia scolastica”.

4. di  rettificare  gli impegni di spesa assunti con D.D. n. 1579 del 03/08/2020 nel 
seguente modo:
Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006 

Bilancio 2020 disimpegnare la somma di € 240.000,00

Bilancio 2021 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2022 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2023 somma già impegnata  di € 240.000,00
Bilancio 2024 somma già impegnata di € 240.000,00
Bilancio 2025 somma già impegnata di € 180.000,00
Bilancio 2025 somma da impegnare      €   60.000,00
Bilancio 2026 somma da impegnare € 180.000,00

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall’art. 147 bis , comma 1 , del D.Lgs. n. 267/2000;
 
6.  di  dare  atto che  si  provvederà  alla  pubblicazione  del  presente  Provvedimento 
all’Albo Pretorio on line dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013

7.  di  trasmettere la  presente  Determinazione  all’Ufficio  AA.GG.  per  recepire  la  
modifica dell’art. 3 “Durata della Concessione” da apportare per la sottoscrizione del  
Contratto Pubblico con la Ditta Pastore s.r. l di Casamassima (BA).
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2815 DEL 04/12/2020 

OGGETTO: GARA SOPRASOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI 5 ANNI 
SCOLASTICI A PARTIRE DALL'A.S. 2019/20  IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE 
S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA) CIG 8027583B0C: RETTIFICA CLAUSOLA 
CONTRATTUALE DURATA DEL CONTRATTO E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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