DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 971 DEL 05/03/2019
Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’A.S. 2018/19 PERIODO GENNAIO/GIUGNO
2019: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B)
D.LGS N.50/2016 TRAMITE IL PORTALE DEGLI ACQUISTI DI RETE
PA (MEPA) ATTRAVERSO EMISSIONE DI RDO CIG 7721806BE2.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA
DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA (BA).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
•
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20/09/2017 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per la predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto per il nuovo affidamento della
gestione del Servizio di Refezione Scolastica e indirizzi per la gestione del Servizio di Refezione
Scolastica nell’A.S. 2017/2018”, è stato stabilito al punto 2 del deliberato di demandare al
Responsabile del Settore 4-Servizio Pubblica Istruzione l’adozione di tutti gli atti che garantiscano
continuità all’espletamento del servizio di Refezione Scolastica per l’intero anno scolastico
2017/18, onde evitare che in corso d’anno si verifichino gravi disservizi;
•
che con Determinazione Dirigenziale n. 1969 del 26/09/2017 si è provveduto a prorogare il
Servizio di Refezione Scolastica per l’A.S. 2017/18 agli stessi patti e condizioni e prezzi stabiliti
dal Contratto Pubblico n.16 di Rep. Del 20/03/2015;
•
che con Proposta di Determina n. 3270 del 27/09/2017, mai definitivamente adottata a causa
delle proteste di numerosi Dirigenti Scolastici, contrari alla previsione di fornire il Servizio Mensa
esclusivamente alle scuole dell’infanzia, l’Ufficio procedeva all’approvazione del Capitolato
Speciale d’Appalto secondo le direttive della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del
20/09/2017;
•
che con Deliberazione della G.C. n. 42 del 18/04/2018 l’Amministrazione ha provveduto alla
rettifica della predetta Deliberazione di G.C. n. 145 del 20/09/2017 autorizzando il Responsabile
del Settore 4-Servizio Pubblica Istruzione ad adottare il nuovo Capitolato Speciale d’Appalto per
l’affidamento della gestione del Servizio di Refezione Scolastica prevedendo l’erogazione del
Servizio di refezione scolastica per gli A.S. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 nelle scuole dell’infanzia,
primarie e nell’asilo nido, ad esclusione delle scuole secondarie di 1° grado;
•
che nella suddetta Deliberazione n. 42/2018 è stato stabilito che la responsabilità del
procedimento viene assegnata al Responsabile del Settore 4 provvedendo alla adozione degli atti
gestionali di propria competenza;
•
che in data 20/09/2018 il Sindaco ha richiesto all’ANAC il rilascio di un parere in quanto, data
l’eccezionalità della situazione amministrativo/finanziaria determinatasi, si voleva conoscere se
era possibile individuare una modalità di affidamento al gestore uscente, nonostante la scadenza
contrattuale e tenuto conto degli importi dell’affidamento, al fine di garantire gli interessi primari
quali il diritto allo studio dei minori e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i genitori
lavoratori a tempo pieno;
•
che in data 25/10/2018 con nota prot. n. 96443 l’ANAC ha riscontrato la suddetta richiesta;
•
che con Determinazione Dirigenziale n. 3840 del 10.12.2018, si è provveduto:
- ad indire procedura negoziata sottosoglia, tramite sistema MEPA (RdO) ai sensi dell’art.36 c.2
lett. b) del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica agli
alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e l’Asilo Nido comunale, per l’anno
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scolastico 2018/19 relativamente al periodo gennaio/giugno 2019 come meglio precisato nel
C.S.A., da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 - CIG 7721806BE2;
- ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (1, 2, 3, 4, 5), lettera
invito/disciplinare di gara con i relativi allegati (Modello A, Modello B, Modello C, Modello D,
Modello E, Modello F e Modello G-offerta economica, DGUE);
- ad approvare il seguente quadro economico;
•

Importo Totale del Servizio € 782.615,66 di cui:

•

Importo a base di gara

•

€ 743.077,60

•

Iva 4% sull'importo a base
di gara

•

€ 29.723,10

•

Oneri sicurezza

•

€ 6.918,00

•

Iva 22% sugli oneri
sicurezza

•

€ 1.521,96

•

Commissione di gara

•

€ 1.000,00

•

Contributo ANAC

•

€ 375,00

- a disimpegnare ed impegnare la somma di € 1.375,00 al cap. 399002 del Bilancio 2018 PIC
1.03.02.15.006 , di cui €. 375,00 a titolo di contributo pagamento ANAC con le modalità
previste nella Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 20 dicembre 2017 n 1300, precisando
che lo stesso avverrà a seguito di emissione MAV ed € 1.000,00 per spese commissione di gara;
- a prenotare l’importo complessivo del servizio di € 781.240,66 Iva compresa per l’affidamento
del Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e asilo nido comunale,
comprensivo degli oneri della sicurezza, come segue:
- capitolo 399002 PIC 1.03.02.15.006 € 755.032,66 del Bilancio 2019;
- capitolo 659000 PIC 1.03.02.15.006 € 26.208,00 del Bilancio 2019;
• che, a seguito dell’adozione della predetta D.D. n. 3840 del 10.12.2018, è stata attivata in data
13.12.2018, a cura della Dirigente del Settore 4 Avv. Ottavia Matera quale punto ordinante, la
R.D.O. n. 2173158;
• che entro le ore 10,00 del giorno 27.12.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte
stabilito nella lettera di invito/disciplinare, è risultata sulla piattaforma del ME.PA. una sola offerta
presentata dall’Impresa Pastore il giorno 21.12.2018 alle ore 17:48:20, come risulta dal relativo
verbale di constatazione di pari data, a firma della scrivente Dirigente;
•
che entro le ore 10,00 del giorno 27/12/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte
stabilito nella lettera di invito/disciplinare, è risultata sulla piattaforma del ME.PA. una sola offerta
presentata dall’impresa Pastore s.r.l. il giorno 21/12/2018 così come risulta dal 1° verbale di gara
approvato con D.D. n. 4067 del 27/12/2018;
•
che con la medesima D.D. 4067/2018 è stata acclarata l'ammissione alla procedura di gara
dell’Impresa Pastore s.r.l. Via Boccaccio, 5 Casamassima (Ba) unica Ditta partecipante alla stessa;
•
che con Determinazione Dirigenziale n. 4058 del 27.12.2018 si è proceduto alla nomina della
Commissione giudicatrice di gara;
•
che la predetta commissione si è riunita per l’espletamento delle operazioni di gara, come risulta
dal verbale n. 2 del 27/12/2018 (seduta riservata) e verbale n.3 del 28/12/2018 (seduta
pubblica) allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
•
che si è provveduto a comunicare alla Ditta Pastore Srl la data di apertura dell’offerta economica
fissata il giorno 28/12/2018 alle ore 11,00 utilizzando l’apposita area di comunicazione del
sistema messo a disposizione da Consip e che la stessa comunicazione è stata pubblicata
mediante apposito avviso all’albo pretorio informatico del Comune di Andria e sul sito della
Amministrazione Trasparente;
• che in data 28/12/2018 come risulta dal verbale n.3 di pari data, il Presidente della Commissione
di gara ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della Ditta Pastore s.r.l. Via Boccaccio,
5 Casamassima (Ba) , del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti le scuole statali
dell’infanzia, primarie e l’Asilo Nido comunale, per l’anno scolastico 2018/19 relativamente al
periodo gennaio/giugno 2019, per l’importo di € 741.541,44 oltre Iva e oneri di sicurezza pari a €
6.918,00 non soggetti a ribasso, come risulta dall’offerta economica generata dal sistema della
piattaforma MEPA;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 04/01/2019 con la quale si è proceduto:
• ad approvare il Verbale di constatazione del 27/12/2018 e i seguenti verbali di gara, che si
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•

•

allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
• Verbale n. 1 del 27/12/2018 (seduta pubblica on line sulla piattaforma del MEPA);
• Verbale n. 2 del 27/12/2018 (seduta riservata);
• Verbale n. 3 del 28/12/2018 (seduta pubblica on line sulla piattaforma del MEPA);
ad aggiudicare in via definitiva ma non efficace, il servizio di refezione scolastica agli alunni
frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e l’Asilo Nido comunale, per l’anno scolastico
2018/19 relativamente al periodo gennaio/giugno 2019, 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 l’importo di € 741.541,44 oltre Iva al 4% e oneri di sicurezza di €
6.918,00 oltre Iva al 22% non soggetti a ribasso;
ad impegnare la somma complessiva di € 779.643,06 Iva compresa
a valere sulla
prenotazione di impegno assunta con DD 3840 del 10/12/2018 (importo del servizio €
771.203,10 Iva compresa al 4% + oneri di sicurezza € 8.439,96 Iva compresa al 22% ) nel
seguente modo:
capitolo 399002 del bilancio 2019 Pic 1.03.02.15.006 € 753.493,30 (importo del
servizio € 745.053,34 Iva compresa al 4% + oneri di sicurezza € 8.439,96 Iva
compresa al

22%);
capitolo 659000 del bilancio 2019 Pic 1.03.02.15.006 € 26.149,76 Iva compresa
al
4% quale importo del servizio;
Dato atto che, come risulta nella predetta D.D. n. 8 del 04/01/2019 di aggiudicazione definitiva ma non
efficace del servizio in questione, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla Ditta
Pastore srl di Casamassima (Ba):
▪ è stata acquisita in data 28.12.2018, 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. la certificazione di regolarità fiscale della Ditta Pastore Srl, con riferimento alla richiesta di verifica
n.3226028 del 28/12/2018, da cui risulta che la verifica di regolarità ha dato esito: positivo – la
posizione è risultata regolare;
▪ è stata acquisita la visura Camerale riferita alla Ditta Pastore s.r.l., giusta documento di verifica di
autocertificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari n. P V3267861
del 03.01.2019;
▪ è stato acquisito il Durc on line numero protocollo INAIL_13485179 con scadenza di validità il
14/02/2019, 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;
▪ è stato richiesto alla Cancelleria Fallimentare c/o Tribunale di Bari il certificato fallimentare riferito alla
predetta Ditta Pastore s.r.l., giusta nota prot. n. 412 del 03.01.2019;
▪ sono stati richiesti alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari i certificati dei carichi pendenti
riferiti ai soggetti riportati dalla Ditta Pastore s.r.l. nella dichiarazione di assenza di cause di esclusione
ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, giusta nota prot. n. 422 del 03.01.2019;
Dato atto che, come risulta nella stessa D.D. n. 8 del 04/01/2019 di aggiudicazione definitiva ma non
efficace del servizio in questione, la scrivente dirigente, per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica
organizzativa dichiarati dalla ditta aggiudicataria, ha confermato il possesso degli stessi in quanto tutti i
servizi dichiarati sono stati effettuati nel Comune di Andria, come risulta dalle attestazioni di servizio
allegate alla documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Pastore srl;
Considerato:
▪ che sono pervenuti i riscontri da parte della Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di Trani e da parte
della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trani trasmettendo le seguenti certificazioni:
- certificato Fallimentare riferito alla Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima (BA), trasmesso via pec in
data 04.02.2019 (ns. prot. n. 11130), in riscontro alla richiesta formulata con nota prot. n.412 del
03.01.2019, da cui risulta la seguente annotazione “nulla risulta agli atti. Bari 17.01.2019” F.to Il
Funzionario Giudiziario dott.ssa Annalisa Pistoia;
- certificati dei carichi pendenti riferiti ai soggetti riportati dalla Ditta Pastore s.r.l. nella
dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, aventi prot. nn. 240, 241, 242, 243 e 244 del 10.01.2019, trasmessi tramite servizio
postale ed acclarati al prot. n. 5682 del 18.01.2019, in riscontro alla richiesta formulata con nota
prot. n. 422 del 03.01.2019, nonché successivo certificato prot. n. 807 del 30.01.2019 che
sostituisce il precedente prot. n. 241 del 10.01.2019 trasmesso via pec in data 31.01.2019 ed
acclarato al prot. n. 10161 di pari data, in riscontro alla nota prot. n. 9248 del 29.01.2019 a firma
della scrivente Dirigente, da cui non risultano carichi pendenti;
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▪ che, con nota prot. n. 824 del 04.01.2019 a firma della scrivente Dirigente, è stato richiesto alla
Provincia di Bari - Centro per l’Impiego di Bari il certificato da cui risulti che la Ditta Pastore s.r.l. di
Casamassima ha ottemperato a quanto previsto dalla Legge sul collocamento dei diversamente abili
(Legge n. 68/99) e che, in riscontro alla predetta nota, è pervenuto da parte della Regione Puglia –
Ufficio Collocamento Obbligatorio di Bari la nota PG 0019897 del 15.02.2019 trasmessa via pec ed
acclarata al ns. prot. n. 15590 del 15.02.2019, da cui risulta che la Ditta Pastore s.r.l. risulta
ottemperante agli obblighi fissati dalla legge 12.03.1999, n. 68;
▪ che, in riscontro alla richiesta formulata all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari con nota
prot. n. 556 del 03.01.2019 a firma della scrivente dirigente, è pervenuta via pec la certificazione di
regolarità fiscale Cp-G49 riferita alla Ditta Pastore Srl (ns. prot. n. 8432 del 28.01.2019), da cui risulta
che a carico dell soggetto in questione non risultano violazioni definitivamente accertate;
▪ che è stata acquisita l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
prot. n. PR_BAUTG__0058503_20171120 del 29.05.2018, da cui risulta che a carico della Ditta Pastore
s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Legs. 159/2011, né le situazioni di cui
all’art. 84 comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;
Preso atto della regolarità delle posizioni contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della Ditta Pastore s.r.l. di
Casamassima _ C.F. 04209100728, come rilevabile dal nuovo Durc on line Numero di Protocollo:
INPS_14210269, scadenza validità 15.06.2019;
Dato atto che sono state acquisite tutte le certificazioni necessarie per il completamento dell’iter di
verifica dei requisiti dichiarati dalla Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima (BA);
Richiamato il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate;
Viste:
• la Deliberazione di C.C. n. 14 del 12/04/2018 di approvazione del Bilancio 2018 e pluriennali;
• le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;
• la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio
Pluriennale;
• la Deliberazione di G C n. 11 del 30/01/2019 di approvazione dell'esercizio provvisorio 2019 e
del P.E.G. provvisorio 2019;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che l'attività oggetto della presente determina rientra nel Piano delle Performance approvato
dall'Amministrazione;
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 l’appalto rientra nei servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, 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 l’anno scolastico 2018/19 relativamente al periodo gennaio/giugno 2019, 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 l’importo di € 741.541,44 oltre Iva al 4% e oneri di sicurezza di € 6.918,00 oltre Iva al
22% non soggetti a ribasso;

DETERMINA
1. di stabilire che tutto quanto in premessa enunciato è parte integrante del presente provvedimento;
2. 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 l’anno scolastico
2018/19 relativamente al periodo gennaio/giugno 2019, 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
l’importo di € 741.541,44 oltre Iva al 4% e oneri di sicurezza di € 6.918,00 oltre Iva al 22%
non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i prezzi dei singoli pasti al netto del ribasso d’asta presentato, sono i seguenti:
• costo singolo pasto refezione scolastica € 4,84 + Iva al 4%;
• costo singolo pasto asilo nido € 4,49 + Iva al 4%;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 779.643,06 Iva compresa è stata impegnata con
Determinazione Dirigenziale n. 8 del 04/01/2019 nel seguente modo
• capitolo 399002 del bilancio 2019 Pic 1.03.02.15.006 € 753.493,30 (importo del servizio €
745.053,34 Iva compresa al 4% + oneri di sicurezza € 8.439,96 Iva compresa al 22%);
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capitolo 659000 del bilancio 2019 Pic 1.03.02.15.006 € 26.149,76 Iva compresa al 4%
quale importo del servizio;
5. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva ed efficace sarà comunicata tempestivamente
all’aggiudicatario;
6. di inviare copia della presente Determinazione al Settore Affari Generali e Istituzionali per i successivi
adempimenti relativi alla sottoscrizione del contratto;
7. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 32 comma 14 il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante;
8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs.vo n.33/2013.

•
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 05/03/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’A.S. 2018/19 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019: PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 TRAMITE IL PORTALE
DEGLI ACQUISTI DI RETE PA (MEPA) ATTRAVERSO EMISSIONE DI RDO CIG
7721806BE2. 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. 971 DEL 05/03/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2018/19 PERIODO
GENNAIO/GIUGNO 2019: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N.50/2016 TRAMITE IL PORTALE
DEGLI ACQUISTI DI RETE PA (MEPA) ATTRAVERSO
EMISSIONE DI RDO CIG 7721806BE2. 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

2019

2019

399002

117/1

753.493,30

2019

2019

659000

118/1

26.149,76

Andria, lì 19/03/2019
Il Responsabile del SETTORE RISORSE FINANZIARIE
fusiello sabino / ArubaPEC S.p.A.
“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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