
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2361 DEL 27/10/2020 

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  -  CIG  8027583B0C:  CONSEGNA  ANTICIPATA  DEL 
SERVIZIO IN VIA D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE ALLA 
DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA) AGGIUDICATARIA 
DEL SERVIZIO.

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  alla  scrivente  Dirigente 
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 di tutti gli atti di gara:

-  che, a seguito di pubblicazione del bando di gara nelle forme e termini di legge ed esame 
della documentazione amministrativa riferita alla due ditte partecipanti: 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 e 2) PASTORE S.R.L. sede legale Via Boccaccio n. 
5  –  70010  Casamassima  (BA)  -   C.F./P.IVA:  04209100728,  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 3440 del 14.11.2019 si procedeva all’ammissione di entrambe le predette 
due ditte concorrenti;

- che la Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 3214 del 22/10/2019, provvedeva alle 
operazioni di gara, svoltesi in varie sedute, consistenti nella valutazione dell’offerta tecnica 
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ed economica delle  predette  due ditte  concorrenti,  come risultante  dai  relativi  verbali  di 
gara;

-  che con Determinazione  Dirigenziale  n.  1194-del  12/06/2020  si  provvedeva  a 
prendere atto ed approvare il verbale di constatazione del 25.10.2019 e i verbali relativi alle 
operazioni  di  gara  del  28/10/2019,  04.11.2019,  12.11.2019,  11.12.2019,  15.01.2020, 
20.01.2020, 23.01.2020, 27.01.2020, 03.02.2020 e 11.02.2020, nonché ad aggiudicare, in 
via definitiva ed efficace, la gestione del servizio di refezione scolastica - 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, riservandosi l’adozione di 
un’ulteriore  determinazione  dirigenziale  per  l’approvazione  dello  schema  di  contratto 
aggiornato con le modifiche medio tempore intervenute e assunzione dei 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 veniva 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  procedeva  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 alla scrivente 
Dirigente di adottare tutti gli atti e predisporre tutte le proposte necessarie per l’attivazione 
e l’attuazione della predetta deliberazione;

-  che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale  n. 1579 del 03.08.2020  veniva stabilito 
che,  a  seguito  della  chiusura  dell’Asilo  Nido  Comunale,  il  valore  della  concessione  della 
gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  agli  alunni  frequentanti  le  scuole  statali 
dell’infanzia  e  primarie,  per  la  durata  di  5  (cinque)  anni  scolastici  a  partire  dall’a.s. 
2020/2021  -  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 veniva 
rideterminato in € 7.170.037,80 oltre IVA al  4% + oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso pari  a  € 7.358,00 oltre  IVA,  a totale  carico  del  concessionario,  provvedendo ad 
impegnare  la  somma  complessiva  di  €  1.405.040,00  Iva  compresa  a  valere  sulla 
prenotazione di impegno assunta con D.D. n. 2794 del 13.9.2019;

- che, con stessa D.D. n. 1579 del 03.08.2020 venivano 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;

- che i predetti provvedimenti sono stati regolarmente trasmessi al Servizio Affari Generali di 
questo Comune per i successivi provvedimenti di competenza necessari alla sottoscrizione 
del Contratto Pubblico con la Ditta Pastore s.r.l. risultata aggiudicataria dell’affidamento in 
concessione del servizio in parola;

Atteso che, a causa dell’ ondata pandemica che ha investito il Comune di Andria non 
è possibile  procedere alla  stipula  del  contratto pubblico in  forma amministrativa prima del 
mese di Novembre 2020, per la motivata assenza del personale amministrativo addetto alla 
segreteria e della stessa Segretaria Generale, si ritiene necessario consentire la decorrenza 
immediata del servizio per consentire un’ adeguata organizzazione alle famiglie;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla consegna anticipata del 
servizio in oggetto, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
sotto  riserva  di  legge,  nelle  more  della  risoluzione  dei  problemi  di  natura  amministrativa 
riguardanti la sottoscrizione del Contratto Pubblico con la Ditta Pastore s.r.l.;

Considerato che la durata del suddetto affidamento in via d’urgenza e sotto le riserve 
di legge,  decorre dal 02.11.2020,  dando atto che la mancata attivazione del servizio dal 
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02.11.2020 è foriera di determinare grave danno all'interesse pubblico;
Dato atto che sarà data apposita formale comunicazione alla Ditta Pastore s.r.l. di 

avvio anticipato del servizio, che dovrà essere accettato dalla stessa ditta, con sottoscrizione 
tra le parti  di  apposito “Verbale di consegna anticipata, in via d’urgenza e sotto riserva di 
legge”, 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.  2020/2021  –  CIG: 
8027583B0C;

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;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto curata dal 
Capo Servizio Dott.ssa Isabella Chicco, 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. Lgs. n. 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, pertanto, di procedere alla consegna anticipata del servizio in oggetto, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e sotto riserva di legge, con 
decorrenza dal 02.11.2020;

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

provvedimento;
2. 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, 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. 2020/2021 – CIG: 8027583B0C, alla Ditta Pastore s.r.l. con sede legale in 
Via  Boccaccio  n.5-  70010  Casamassima  (Ba) -  C.F./P.Iva   04209100728,  risultata 
aggiudicataria del servizio in questione, nelle more della risoluzione dei problemi di natura 
amministrativa riguardanti la sottoscrizione del Contratto Pubblico con la Ditta Pastore s.r.l.;

3. di stabilire che la durata del suddetto affidamento in via d’urgenza e sotto le riserve di 
legge,  decorre dal 02.11.2020,  dando atto che la mancata attivazione del servizio dal 
02.11.2020 è foriera di determinare grave danno all'interesse pubblico;

4. di dare atto che sarà data apposita formale comunicazione alla Ditta Pastore s.r.l.  di avvio 
anticipato del servizio, che dovrà essere accettato dalla stessa ditta, con sottoscrizione tra 
le  parti  di  apposito “Verbale di  consegna anticipata, in via  d’urgenza e sotto riserva di 
legge”,  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. 2020/2021 – 
CIG: 8027583B0C;

5. di  dare  atto  che  la  ditta  Pastore  s.r.l.  ha  provveduto  a  consegnare  al  Servizio  Affari 
Generali la cauzione definitiva prodotta nelle forme di legge e al Settore “Servizi Educativi” 
le  polizze  RCT/RCO richieste  all’art.  14 del  Capitolato  d’Oneri  e  il  DUVRI  regolarmente 
integrato e firmato nelle parti di competenza, agli atti dei predetti Uffici;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto 
già  impegnata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1579  del  03.08.2020  a  valere  sulla 
prenotazione di  impegno assunta  con D.D. n.  2794 del  13.9.2019, con imputazione  al 
Capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006;

7. 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; 

8. 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 
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c. 1 D.Lgs n. 33/2013.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2361 DEL 27/10/2020 

OGGETTO: GARA SOPRASOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI 5 ANNI 
SCOLASTICI - CIG 8027583B0C: CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA 
D'URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE ALLA DITTA PASTORE S.R.L. DI 
CASAMASSIMA (BA) AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO. 

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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