
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2794 DEL 13/09/2019 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI A.S. 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 
CIG  8027583B0C  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE EX ART 32 
DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

PREMESSO:
- che, in data 30.06.2019 è scaduto il Contratto Pubblico n. 83 di Rep. del 28.03.2019 con cui 

veniva affidato il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 (periodo 
gennaio/giugno 2018) alla Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima;

- che il Commissario Straordinario, con atto n. 11 dell’11.09.2019, dichiarato 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”  ha  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 n. 11 dell’11.09.2019 sono stati inoltre approvati la Relazione e 
il  Piano  Economico  Finanziario  redatti  dalla  Dirigente  del  Settore  4  –  Servizio  Pubblica 
Istruzione, dando mandato al Dirigente del Settore 4 per l’adozione di tutti gli atti necessari 
per l’attivazione del predetto provvedimento;

CONSIDERATO:
- che la concessione ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica (CPV 55524000-9);
- che in particolare trattasi di preparazione, fornitura, trasporto, consegna e distribuzione pasti 

destinati ai minori frequentanti le scuole statali dell'infanzia e primarie con classi a tempo 
pieno, nonchè l'Asilo Nido Comunale;

-  che la  concessione  di  cui  trattasi  comprende  sia  servizi  che  forniture,  dove  l'oggetto 
principale sia dal punto di vista economico che funzionale è costituito da servizi in quanto 
l'obiettivo da raggiungere è dato dalla gestione di tutto il servizio di ristorazione scolastica, 
comprendente preparazione, confezionamento dei pasti, trasporto e distribuzione degli stessi 
pasti in vari plessi scolastici;

-  che l’importo a base di gara stimato per la presente concessione è pari a € 8.727.725,00 
oltre IVA;

- che per la presente concessione è stata prevista la possibilità di proroga per una durata non 
superiore a 6 mesi per un corrispondente importo di € 983.046,50 oltre IVA;

-  che è  a  carico  del  concessionario  il  pagamento  degli  oneri  di  sicurezza  connessi  alle 
Interferenze come definite nel DUVRI, allegato n. 4 al Capitolato, pari a € 7.358,00 oltre Iva;

- 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  nel Capitolato Speciale d’Appalto per 
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l’Asilo Nido comunale.
RITENUTO, pertanto:

- di affidare a terzi, in regime di concessione ex art. 164 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. il servizio di refezione scolastica come sopra specificato, trasferendo al concessionario 
il rischio operativo di cui all’art. 3 comma 1 lettera zz del D. Lgs.vo n. 50/2016 e successive 
modifiche;

- di esperire una procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per 
l'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica in parola, con 
aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'art 95 del D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo i criteri di selezione dei concorrenti ed i criteri  
di valutazione delle offerte, così come riportati nel CSA e negli atti di gara;

EVIDENZIATO  che  la  procedura  relativa  all’affidamento  della  concessione  della 
gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  sarà  interamente  condotta  in  modalità 
telematica,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  mediante  i  servizi  applicativi 
accessibili tramite il portale regionale Empuglia (www.empulia.it);

DATO ATTO:
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 8027583B0C;
- che il bando è soggetto a pubblicazione in conformità e nel rispetto dei termini previsti dal D. 

Lgs. n. 50/2016;
-  che per  il  presente appalto  non è stata prevista la  divisione in lotti  ex art  51 del  Dlgs 

50/2016,  stante  la  necessità  di  garantire  l'uniformità  del  servizio  tra  tutte  le  scuole 
interessate ed insistenti sul medesimo ambito territoriale;

DATO ATTO, altresì, che si procederà al pagamento di € 800,00 in favore dell’ ANAC 
quale  contributo  previsto  dalla  Legge  23/12/2005  n.  266,  art.  1,commi  65  e  67,  con  le 
modalità di cui alla Deliberazione del 20/12/2017;

DATO ATTO:
- che il Comune di Andria, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dell’08/03/2019, ha 

stabilito tariffe differenziate per fasce ISEE, di cui parte inferiori e parte superiori al prezzo 
del pasto posto a base d’ asta e che,nel caso in cui, al netto dell’eventuale insolvenza che 
rimane a carico del concessionario, il costo totale del servizio reso sia in perdita per effetto 
del maggior numero di  minori  fruitori  che corrispondono tariffe più basse del prezzo del 
pasto  che  risulterà  all’esito  della  procedura  di  gara,  non  sufficientemente  compensato 
dall’introito derivante dalle tariffe maggiori corrisposte dai minori con fasce ISEE più alte 
rispetto al prezzo del pasto offerto in sede di gara, il  Comune concedente si  impegna a 
riconoscere un conguaglio nella misura massima di € 240.000,00 per anno scolastico, per i 
pasti forniti alle scuole dell’infanzia e scuole primarie con classi a tempo pieno, ivi compresi i 
pasti forniti agli insegnanti, e l’importo  massimo pari a € 10.400,00 per anno scolastico per i 
pasti forniti all’Asilo Nido Comunale;

-  che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la concessione del servizio di cui trattasi 
determina il seguente quadro economico limitatamente all’impegno economico eventuale a 
carico del Comune:

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. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 €     25.040,00

TOTALE € 1.470.273,36
Visti gli atti di gara costituiti dai seguenti elaborati:
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- 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); Allegato n.5 (Elenco delle 
attrezzature ed 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;

DATO ATTO che il bando di gara, il disciplinare ed i relativi modelli allo stesso allegati 
sono stati redatti in collaborazione e sinergia con il Settore 7 – Servizio Appalti e Contratti.

RICHIAMATI:
- il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
- 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";

- il D.P.R. del 21 maggio 2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 131 del 06/06/2019 con 
cui  è  stato  decretato  lo  scioglimento  del  Consiglio  Comunale  di  Andria  e  nominato 
Commissario Straordinario il dott. Gaetano Tufariello, per la provvisoria gestione dell'Ente con 
i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

VISTE le seguenti deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio:
-  n. 6 del 10/07/2019 avente ad oggetto  "Nota di aggiornamento al Documento Unico di  

Programmazione (DUP) periodo 2019/2021;
-   n. 7 del 19/07/2019 avente ad oggetto  “Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e 

documenti allegati, con assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per  
l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;

VISTO inoltre il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di 

conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 così come 
introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

RILEVATO che la concessione in oggetto rientra nei servizi di cui all’allegato IX del D. 
Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
1)  di fare proprie le  premesse del presente atto che si  intendono integralmente 

recepite e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di indire 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,  adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

3) di approvare i seguenti atti di gara allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale:
- 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); 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);
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- DGUE;
4) di dare atto che il contratto da stipularsi tra le parti, recepirà il contenuto del 

capitolato speciale  di  gara e le  risultanze dell'offerta tecnica proposta dal  concorrente che 
risulterà aggiudicatario;

5) di stabilire  che la Commissione sarà nominata alla scadenza dei termini per la 
presentazione dell’offerta, come per legge;

6) di dare atto  che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice 
CIG: 8027583B0C;

7)  di  pubblicare  il  Bando sulla  GUCE,  sulla  GURI,  su  due quotidiani  a  diffusione 
nazionale, su due quotidiani a diffusione regionale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, all’Albo Pretorio del Comune di Andria, sul sito internet del Comune di Andria 
LINK GARE E APPALTI e nella sezione “Amministrazione trasparente”;

8) di approvare, per la concessione del servizio di cui trattasi, il seguente quadro 
economico limitatamente all’impegno economico eventuale a carico del Comune:

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. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 €     25.040,00

TOTALE € 1.470.273,36
9) 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

10) 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;

11)  di  trasmettere il  presente  provvedimento  al  Dirigente  del  Settore  Risorse 
Finanziarie per gli adempimenti conseguenziali;
12) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 
lettera b) del D.Lgs n. 33/2013.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2794 DEL 13/09/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI A.S. 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 CIG 
8027583B0C DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART 32 DEL D.LGS 50/2016 ED 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

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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