
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1194 DEL 12/06/2020 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

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.  2019/2020  -  CIG 8027583B0C: 

APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA PASTORE 

S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA).

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 commissariale, 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;

- 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
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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, a seguito dell’adozione della predetta D.D. n. 2794 del 13.9.2019, con Bando prot. n. 82209 del 
20/09/2019  veniva  avviata  in  pari  data  la  gara  soprasoglia  a  procedura  aperta  sulla  piattaforma 
telematica  “Empulia”  messa  a  disposizione  da  Innovapuglia,  con  indicazione  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 25/10/2019 alle ore 12:00 e individuando la data del  
28/10/2019  quale  giorno  della  prima  seduta  pubblica,  volta  alla  verifica  della  regolarità  della 
documentazione amministrativa;

- che si provvedeva alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE (invio il 18.09.2019), sulla GURI n.  
111 del 20.09.2019, in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale “Avvenire” e “Il Corriere dello 
Sport” del 26.09.2019 e sui due quotidiani regionali “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” e ”La Verità” del 
26.09.2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (avviso n. 5190), all’Albo Pretorio  
del Comune di Andria dal 20.09.2019 al 25.10.2019 (reg.  n. 4353) e sul sito internet del Comune di 
Andria LINK GARE E APPALTI nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

- che in data 25/10/2019 alle ore 12.17, accedendo alla piattaforma telematica EMPULIA, nella sezione 
relativa alla gara de quo, il Presidente constatava che, entro la data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, e precisamente entro il giorno 25/10/2019 alle ore 12:00, sono pervenute 
per via telematica, le offerte appartenenti ai seguenti operatori economici:
1) EP S.P.A. - Titolo documento: PI225452-19 – data invio: 24.10.2019 20:13:48.
2) PASTORE S.R.L. - Titolo documento: PI225614-19 – data invio: 25.10.2019 11:07:15, redigendo 
apposito verbale di  constatazione in pari  data,  allegato al  presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale;

-  che, a  seguito  di  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  per  la  nomina  della  commissione  giudicatrice 
approvato con D.D. n.  3214 del 22/10/2019, all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Andria dal 
giorno  25/10/2019  al  giorno  04/11/2019  (Reg.  n.  4936)  e  trasmissione  dello  stesso  ai  Segretari 
Generali di tutti i Comuni della Provincia di Bari e della Bat, giusta nota prot. n. 94535 del 25/10/2019, 
con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3693 del  06.12.2019 si  è  provveduto  alla  nomina  della 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche delle ditte 
partecipanti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle seguenti persone:
- dott.ssa Giulia Lacasella – in qualità di Presidente;
- dott. Giovanni Trifone Sorrenti, in qualità di componente;
- dott.ssa Rosa Di Palma, in qualità di componente;
- Sig.ra Salvatora Cognetti , in qualità di segretario verbalizzante;

- che in data 28/10/2019, giusta verbale di pari data allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, si è tenuta alla presenza dei delegati delle due ditte partecipanti, la prima 
seduta pubblica durante la quale si è proceduto ad accedere alla piattaforma Empulia e a verificare la 
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correttezza della documentazione presente nelle Buste Amministrative delle due ditte partecipanti  EP 
S.P.A.  e  PASTORE S.R.L., dalla  cui  verifica  è  risultato  che la  documentazione  amministrativa  è 
debitamente sottoscritta  con firma digitale del  rappresentante  legale,  rinviando ad una successiva 
seduta pubblica la verifica della conformità formale e sostanziale della documentazione amministrativa 
rispetto  a  quanto  richiesto  dal  Disciplinare  di  gara  ed  eventualmente  ad  attivare  la  procedura  di 
soccorso istruttorio;

-  che in data 04.11.2019, giusta 2° verbale di pari data allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale,  si  è  tenuta,  alla presenza dei  delegati  delle  due ditte  partecipanti 
convocate via pec con nota prot. n. 95259 del 29.10.2019, la seconda seduta pubblica durante la  
quale si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 
A,  delle  due  ditte  concorrenti  EP S.P.A.  e  PASTORE S.R.L.,  attivando  per  entrambe  le  ditte  il 
soccorso istruttorio di  cui  all’art.  83 c.  9 del DLGS 50/2016,  per cui  le predette  ditte sono state  
ammesse con riserva di  presentare  entro  le  ore  12.00 del  giorno 08.11.2019  la  documentazione 
integrativa, così come riportata nel predetto 2° verbale del 04.11.2019;

- che in data 12.11.2019, giusta 3° verbale di pari data, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale,  si  è  tenuta,  alla presenza dei  delegati  delle  due ditte  partecipanti 
convocate via pec con nota prot. n. 99003 del 08.11.2019 la terza seduta pubblica durante la quale si 
è proceduto all’esame della documentazione amministrativa integrativa prodotta dalle ditte EP SPA e 
PASTORE S.R.L.  rispettivamente  con  note  prot.  n.  98528  e  n.  98785  del  08.11.2019  di  cui  al 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del DLGS 50/2016, pervenuta a mezzo pec al Settore 4 – 
Servizio Pubblica Istruzione e caricata dalle stesse Ditte sulla piattaforma EMPULIA nei termini stabiliti 
rispettivamente con note prot. n. 97178 del 04.11.209 e prot. n. 97181 del 04.11.2019 a firma della  
scrivente dirigente, sciogliendo le riserve nei confronti  di  entrambe le due ditte e ammettendo le 
stesse  all’apertura  della  busta  tecnica  ed  economica  avendo  prodotto  la  documentazione 
amministrativa e quella amministrativa integrativa di cui al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del 
DLGS 50/2016 completa e regolare rispetto a quanto richiesto nel dispiplinare di gara;

-  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3440  del  14.11.2019 veniva,  pertanto,  acclarata 
l'ammissione alla procedura di gara delle seguenti ditte:
1) EP S.p.A. sede legale Via G. Palumbo, 26 – 00195 Roma e sede amm.va/operativa Via Terracina, 

188 – 80125 Napoli - C.F./P.IVA: 05577471005;
2) PASTORE  S.R.L.  sede  legale  Via  Boccaccio  n.  5  –  70010  Casamassima  (BA)  -   C.F./P.IVA: 

04209100728;
Letti i seguenti verbali della Commissione giudicatrice  nominata con D.D. n. 3693 del 

06.12.2019 riunitasi per l’espletamento delle operazioni di gara consistenti nella valutazione dell’offerta 
tecnica delle due ditte concorrenti, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale:
-  1°  verbale  di  Commissione  tecnica  dell’11.12.2019  in  seduta  pubblica  riportante  le  operazioni  di 

apertura  delle  offerte  tecniche,  caricate  sulla  piattaforma  di  EMPULIA,  apartenenti  alle  due  ditte 
concorrenti E.P. S.p.a. e Pastore s.r.l. convocate con nota prot. n. 109609 del 06.12.2019;

-  2°  verbale  di  Commissione  tecnica  del  15.01.2020  in  seduta  riservata,  riportante  le  operazioni  di 
valutazione  dell’offerta  tecnica  delle  due  ditte  concorrenti  E.P.  S.p.a.  e  Pastore  s.r.l.  e  relativa 
attribuzione di punteggio ;

-  3° verbale di  Commissione tecnica del  20.01.2020 in seduta riservata riportante  il  prosieguo delle 
operazioni di valutazione dell’offerta tecnica delle due ditte concorrenti E.P. S.p.a. e Pastore s.r.l. e 
relativa attribuzione di punteggio;

- 4° verbale di Commissione tecnica del 23.01.2020 in seduta riservata riportante la conclusione delle 
operazioni di valutazione dell’offerta tecnica delle due ditte concorrenti E.P. S.p.a. e Pastore s.r.l. e 
relativa attribuzione di punteggio e riparametrizzazione degli stessi punteggi attraverso la piattaforma 
di EMPULIA;

- 5° verbale di Commissione tecnica del 27.01.2020 in seduta pubblica per la comunicazione alle due  
ditte concorrenti, convocate con nota prot. n. 7069 del 24.01.2020, degli esiti della valutazione tecnica 
e per l’apertura delle offerte economiche con formulazione della proposta di aggiudicazione;

- 6° verbale di Commissione tecnica del 03.02.2020 per la verifica dei punteggi assegnati alle due ditte 
concorrenti per due sub indicatori (2.3 e 2.4) dell’offerta tecnica e rettifica delle risultanze riportate nel 
precedente 5° verbale del 27.01.2020;

- 7° verbale di  Commissione tecnica dell’11.02.2020 per la comunicazione alle due ditte concorrenti, 
convocate con nota prot. n. 12178 del 07.02.2020, del punteggio rideterminato a seguito rettifica dei  
punteggi attribuiti ai predetti due sub indicatori 2.3 e 2.4 che conferma la proposta di aggiudicazione 
formulata in data 27.01.2020;

Preso atto:
• che le predette due ditte concorrenti, come risulta dalle offerte economiche scaricate dalla piattaforma 

di  EMPULIA ed allegate  al  5°  verbale  del  27.01.2020,  hanno offerto  i  seguenti  ribassi  sul  prezzo 

Pagina 3 di 8  - Det. N.  1194 del  12/06/2020



unitario dei singoli  pasti  destinati  all’utenza (n. 1.535.340 presunti  pasti  Scuola Primarie e Scuola 
dell’Infanzia, n. 49.225 presunti pasti Asilo Nido):
- Ditta EP S.p.A.: ribasso percentuale unico del 2,33%;
- Ditta Pastore s.r.l.: ribasso percentuale unico del 4,66%;

• che in  data  11.02.2020,  come  risulta  dal  7°  verbale  di  pari  data,  la  Commissione  di  gara,  nel 
rideterminare i punteggi attributi ai sub indicatori 2.3 e 2.4 di entrambe le due ditte concorrenti, ha 
confermato la proposta di aggiudicazione in favore della Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima (BA), con le 
seguenti risultanze:
- Ditta EP S.p.A.: punteggio 58,80;
- Ditta Pastore s.r.l.: punteggio 68,90,
che, riparametrato attraverso la piattaforma EMPULIA, ha dato il seguente risultato:
- Pastore s.r.l. Punteggio totale 100 (Punteggio tecnico 80 + punteggio economico 20)
- EP S.p.a. Punteggio totale 78,27 (Punteggio tecnico 68,27 + punteggio economico 10);

Dato atto:
• che il Servizio Pubblia Istruzione del Settore 4 procedeva in data 20.02.2020 alla trasmissione, tramite 

l’applicativo SICRA, della proposta di determinazione  di approvazione dei predetti verbali di gara  ed 
aggiudicazione, in via definitiva ma non efficace, della 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 per il valore della concessione rideterminato in  € 7.381.213,05 oltre IVA al 4% + 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  a  €.  7.358,00  oltre  IVA,  a  totale  carico  del 
concessionario,  dando  atto che  detta  aggiudicazione  sarebbe  stata  comunicata  tempestivamente 
all’aggiudicatario diventando efficace solo a seguito di acquisizione di tutte le certificazioni necessarie 
per  il  completamento  dell’iter  di  verifica  dei  requisiti  dichiarati  dalla  Ditta  Pastore  s.r.l.  mediante 
adozione di apposita determinazione dirigenziale, fermo restando la possibilità di adottare in autotutela 
tutti i provvedimenti ritenuti necessari qualora emergano situazioni di irregolarità;

• che in data 02.03.2020 tale proposta, avente n. 584, veniva restituita tramite l’applicativo SICRA dal 
Servizio  Risorse  Finanziarie  al  Servizio  Pubblica  Istruzione  con  la  seguente  motivazione:”  Al 
31.12.2019 si sono perfezionate solo le obbligazioni giuridiche riguardanti le spese di pubblicazione e  
le spese di commissione di gara. Pertanto per le restanti prenotazioni, si restituisce la proposta in  
ottemperanza  a quanto  disposto  dall’art.  183 comma 5 del  TUEL   nonché  a  quanto disposto  dal  
principio contabile 4/2 punti 5.1 e 5.1 lettera b per la loro conseguente riprogrammazione nel bilancio  
2020/2022”;

•  che in data 03.03.2020 il Servizio Pubblica Istruzione ritrasmetteva tale proposta di determinazione 
dopo aver apportato  le  correzioni  richieste  e ritenute  esaustive,  ma in  data 10.03.2020 la stessa 
proposta veniva nuovamente restituita all’ufficio proponente per la medesima motivazione;

• che, nel frattempo, il Servizio Pubblica Istruzione ha acquisito tutta la documentazione necessaria per il  
completamento della verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima (BA), per 
cui si può procedere alla redazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed 
efficace con relativa approvazione di tutti i verbali di gara;

Considerato, quindi, che ai fini della verifica dei requisiti  di ordine generale dichiarati dalla 
Ditta Pastore srl di Casamassima (Ba):
•  è stata acquisita in data 13.02.2020, tramite il portale dell’Anac, la seguente documentazione, agli 

atti nella pratica:
1. la certificazione sulle eventuali annotazioni associabili all’Operatore Economico Ditta Pastore Srl, da 

cui non è risultata presente alcuna annotazione;
2. i certificati del Casellario Giudiziale riferiti a tutti i soggetti della Ditta Pastore s.r.l.;
3. il certificato Infocamere - Registro delle Imprese riferito alla Ditta Pastore s.r.l.;
4. la certificazione di regolarità fiscale della Ditta Pastore Srl, con riferimento alla richiesta di verifica n. 

4542411 del 13.02.2020, da cui è risultato che la verifica di regolarità ha dato esito: positivo – la 
posizione è risultata regolare; 

• è stato acquisito il Durc on line numero protocollo INAIL_20298715 riferito alla Ditta Pastore s.r.l.- 
C.F. 04209100728 presso il  sito  www.inail.it, dal quale risulta che la suddetta ditta è regolare nei 
confronti di I.N.P.S. e di I.N.A.I.L.;

• è stato acquisito, giusta nota prot. n. 22600 del 06.03.2020, il certificato fallimentare richiesto 
alla Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di Bari con nota prot. n. 14969 del 14.02.2020, da cui 
risulta  che  “nei  confronti  di  Pastore  s.r.l.  -  P.I.  04209100728  non  sono  in  corso  procedure  di  
fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa,  
né sono state presentate domande per la dichiarazione di una di tali situazioni”;

• sono stati acquisiti, giusta nota prot. n. 16247 del 18.02.2020  i certificati dei carichi pendenti 
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riferiti ai soggetti riportati dalla Ditta Pastore srl nella dichiarazione di assenza di cause di esclusione ai 
sensi  dell’art.  80  comma 3  del  D.L.gs  n.50/2016,  datati  17.02.2020,  richiesti  alla  Procura  della  
Repubblica c/o il Tribunale di Bari con nota prot. n. 14965 del 14.02.2020 e successivamente sono 
stati  acquisiti,  giusta nota integrativa  prot.  n.  21254 del  03.03.2020,  altri  due certificati  di 
carichi pendenti richiesti alla stessa Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari con nota prot. n.  
20774 del 02.03.2020, datati 03.03.2020 e aventi prott. nn. 2468 e 2469;

• è stato acquisito, giusta nota ns. prot. n. 21451 del 03.03.2020 il certificato prot. n. 11454 del 
03.03.2020 riferito alla Ditta Pastore s.r.l. in merito all’ottemperanza di quanto previsto dalla Legge sul 
collocamento  dei  diversamente  abili  (Legge  n.  68/99),  richiesto  con  nota  prot.  n.  14937  del 
14.02.2020  alla  Provincia  di  Bari  –  Centro  per  l’Impiego  ed  ottenuto  dall’ARPAL  PUGLIA  Ambito 
Territoriale di Bari - Ufficio Collocamento mirato disabili di Bari;

• è stata acquisita, giusta nota ns. prot. n. 22900 del 09.03.2020, l’informazione antimafia datata 
03.03.2020 riferita alla Ditta Pastore s.r.l., richiesta dal Settore Affari Generali di questo Comune alla 
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) avente prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0023975_20200228, 
con cui “SI INFORMA CHE A CARICO DELLA SUINDICATA DITTA PASTORE S.R.L. E DEI RELATIVI  
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 DEL D. LG. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE  
CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL’ART. 67 DEL D.LGS. 159/2011  
NÉ  LE  SITUAZIONI  DI  CUI  ALL’ART.  84,  COMMA 4,  E  ALL’ART.  91,  COMMA 6,  DEL  MEDESIMO  
DECRETO LEGISLATIVO.”;

Considerato  che, per quanto riguarda i requisiti  di capacità tecnica organizzativa, dichiarati 
dalla Ditta Pastore s.r.l. si dà atto che già la sommatoria degli importi dei servizi resi nei Comuni di 
Andria, Trani e Bisceglie raggiunge l’importo minimo richiesto dal bando di € 7.744.678,50 iva esclusa e 
che, pertanto:
• la scrivente dirigente conferma il possesso del fatturato di tutti i servizi effettuati nel Comune di Andria 

come dichiarati ed attestati dalla Ditta Pastore s.r.l. in sede di gara;
•  è stato acquisita, giusta nota prot. n. 17647 del 21.02.2020 la nota del Comune di Bisceglie con cui  

conferma il fatturato dichiarato dalla Ditta Pastore s.r.l. per i servizi di ristorazione svolti per il predetto  
Comune di Bisceglie, come richiesto con nota prot. n. 15985 del 18.02.2020;

• sono state acquisite, giusta note trasmesse via mail il 15.05.2020 (ns. prot. n. 42072 del 19.05.2020 e 
ns. prot. n. del 21.05.2020, le attestazioni del Comune di Trani riguardante il fatturato dichiarato dalla 
Ditta Pastore s.r.l. per i servizi di ristorazione svolti per il predetto Comune di Trani, come richiesto con 
nota prot. n. 15972 del 18.02.2020, con nota di sollecito prot. n. 25839 del 24.03.2020 e con nota 
prot. n. 36945 del 29.04.2020;

Preso atto della nota prot. n. 2095 del 14.02.2020 (ns. prot. n. 15264 del 17.02.2020, con cui 
la Ditta Pastore s.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 17 bis 
del D. Lgs. n. 241/97, che ha ottenuto in data 14.02.2020 la relativa certificazione dall’Agenzia delle 
Entrate e che è esonerata dagli obblighi previsti dalla normativa in oggetto e dei conseguenti obblighi 
comunicativi;

Considerato, altresì, che si sta procedendo alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dalla Ditta E.P.S.p.A. risultata 2^ classificata;

Dato atto:
-  che il  quadro  economico  così  come  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2794  del 

13.9.2019 per la concessione del servizio di cui trattasi è il seguente: 

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

- che i prezzi unitari dei pasti a base di gara stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono i seguenti:
• € 4,90 + IVA, prezzo unitario per i pasti destinati alle Scuole statali dell’Infanzia e Primarie con classi 

a tempo pieno;
• € 4,50 + IVA, prezzo unitario per i pasti destinati all'Asilo Nido comunale,
per un importo complessivo a base di gara di € 7.744.678,50 (IVA esclusa);

Pagina 5 di 8  - Det. N.  1194 del  12/06/2020



Preso atto che, 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, il prezzo unitario per i pasti destinati alle Scuole 
statali dell’Infanzia e Primarie con classi a tempo pieno è pari a € 4,67 oltre IVA e il prezzo unitario 
per i  pasti  destinati  all’Asilo  Nido è pari  a  € 4,29 oltre IVA,  per un valore complessivo della 
concessione pari a € 7.381.213,05 oltre IVA al 4% + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a € 7.358,00 oltre IVA, che sono a totale carico del concessionario;

Dato atto:
- che, a fronte della spesa di € 4.500,00 prenotata al Capitolo 399002 del Bilancio 2019 con la 

citata D.D. n. 2794 del 13.9.2019 per le spese di pubblicazione, con Determinazione Dirigenziale 
n.  2813  del  17.09.2019 con  cui  si  è  aggiudicato,  in  via  definitiva  ed  efficace,  attraverso  la 
piattaforma ME.PA della P.A. (R.D.O. n. 2376613), il servizio di pubblicazione del bando relativo alla 
gara in parola sulla GURI e dell’estratto di avviso di gara e avviso di gara esperita, su due quotidiani a  
diffusione  nazionale  e  su  due  quotidiani  a  diffusione  regionale,  in  favore  della  Ditta  Pubbligare 
Management  s.r.l.  -  C.F./P.IVA  12328591008  –  Via  Antonio  Del  Re,  14  –  00019  Tivoli  (RM),  per 
l’importo di € 2.440,71 IVA compresa, di cui € 440,13 a titolo di IVA, si è provveduto ad impegnare la 
relativa spesa di  € 2.440,71 IVA compresa al Capitolo 399002 del Bilancio 2019  (Impegno n. 
1295/1);

- che, a fronte della spesa di € 1.000,00 prenotata al Capitolo 399002 del Bilancio 2019 con la 
citata D.D. n. 2794 del 13.9.2019 per le spese commissione di gara, con la citata Determinazione 
Dirigenziale n. 3693 del 06.12.2019 di nomina della Commissione Giudicatrice per l’affidamento in 
concessione del servizio di refezione scolastica, si è provveduto ad impegnare la relativa spesa di 
€ 1.000,00 al Cap. 399002 del Bilancio 2019 (Impegno n. 1296/1);

Ritenuto:
• di approvare il Verbale di constatazione del 25.10.2019 e i seguenti verbali di gara, che si allegano in 

copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- 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;

•  di aggiudicare in via  definitiva ed efficace, la concessione della gestione del servizio di  refezione 
scolastica agli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e l’Asilo Nido comunale, per la 
durata di cinque anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2019/2020, 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;

Ritenuto, altresì, di riservarsi di adottare 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;

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. 7 del 19/07/2019, assunta con i        poteri del  
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione     Finanziario 2019 –  
2021  e  documenti  allegati  (art.  11  D.Lgs.  n.  118/2011).  Assestamento  generale  di  bilancio  e  
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14.01.2020 assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, con cui è stato approvato l’esercizio Provvisorio anno 2020 – presa d’atto del Bilancio di  
esercizio provvisorio ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2020;
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- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 31.03.2020 assunta con i poteri della Giunta 
Comunale  avente  ad  oggetto:  “ULTERIORE  DIFFERIMENTO  AL  31.05.2020  DEL  TERMINE  DI 
APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2020/2022  –  PROROGA  PER  L’ESERCIZIO 
PROVVISORIO PER L’ANNO 2020 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2020”; 

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 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  prendere atto e di  approvare  il  verbale di  constatazione del 25.10.2019, nonché i  seguenti 

verbali di gara:
- 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;
allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  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;

3. di 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;

4. di 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;

5. di 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;

6.  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; 

7.   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.      
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1194 DEL 12/06/2020 

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. 2019/2020 - CIG 8027583B0C: APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA 
DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA). 

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 alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica 
Istruzione

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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1194 DEL 12/06/2020

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.  2019/2020  -  CIG 
8027583B0C:  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ED  EFFICACE  IN  FAVORE 
DELLA DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA).

Si attesta la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, 
comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  
nonché ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000; 

Bilancio 
Anno

Gestione Capitolo Impegno/ Sub. Impegno - 
Anno

Importo

Andria, lì 12/06/2020

Il Responsabile  del SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Vincenza Fornelli / 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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