DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2813 DEL 17/09/2019
Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTEGRALE
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA E
DELL’AVVISO DI GARA ESPERITA DI CUI ALL’OGGETTO, NEL
FORMATO PIÙ ECONOMICO, SU DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE
DIFFUSIONE NAZIONALE E DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE
DIFFUSIONE REGIONALE. CIG: Z332992120.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 13.09.2019 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
per l’importo complessivo a base di gara di € 8.727.725,00 oltre IVA e ad approvare gli atti
di gara tra cui il Capitolato Speciale d'Appalto e il Bando di Gara nonché il quadro economico
limitatamente all’impegno delle spese eventuali a carico del Comune, per un importo
complessivo di € 1.470.273,36 IVA compresa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Ottavia Matera;
- che, in relazione alla rilevanza ed entità dell’appalto è necessario pubblicare il bando secondo
le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la massima conoscenza dello
stesso;
- che, con lettera Invito prot. n. 0075531 del 28/08/2019 si inoltrava mediante la Piattaforma
MEPA la RDO n. 2376613, a tutti i fornitori iscritti al Bando “SERVIZI/Servizi di
Informazione, Comunicazione e Marketing’’ del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, invitandoli a presentare entro le ore 12:00 del 09/09/2019, la loro migliore
offerta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del DLGS 50/2016, con l’utilizzo del criterio del
prezzo più basso con un importo a base d'asta € 4.500,00 oltre IVA, per l'affidamento del
servizio di pubblicazione sulla GURI del bando integrale e dell'estratto di Avviso di gara e
Avviso di gara esperita, su due quotidiani a maggior diffusione nazionale e su due quotidiani
a maggior diffusione regionale;
Visto che in data 09/09/2019, data ultima per la presentazione delle offerte, dopo
aver effettuato l'accesso alla Piattaforma Informatica del MEPA, si è preso atto che alla gara de
quo è pervenuta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 09.09.2019, un’unica offerta
economica appartenente alla ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. con sede legale in VIA
ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM) – C.F./P.IVA n. 12328591008, PEC:
PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT;
Dato atto che all’esame della busta amministrativa della predetta ditta PUBBLIGARE
MANAGEMENT S.R.L. di TIVOLI (RM) – C.F./P.IVA n. 12328591008, tutta la documentazione
amministrativa è risultata regolare;
Considerato:
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- che, conclusa la fase di ammissione alla gara telematica dell’unico concorrente partecipante
PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. di TIVOLI (RM), si è proceduto all'apertura e all’esame
della ''Busta Economica'' della predetta ditta contenente il dettaglio del servizio nonché
l’offerta economica complessiva risultata regolarmente sottoscritta digitalmente e, dunque,
dichiarata valida;
- che la stessa offerta economica veniva esaminata, approvata e riportava l’importo offerto di
€ 2.000,58 IVA ESCLUSA;
Appurato, pertanto, che dalle risultanze di gara si evince che l’unica offerta è risultata
essere quella della ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L., avente sede legale in VIA
ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM) – C.F./P.IVA n. 12328591008 PEC:
PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, che offre il servizio di pubblicazione sulla GURI
del bando integrale e dell'estratto di Avviso di gara e Avviso di gara esperita, su due quotidiani
a maggior diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione regionale,
corrispondente a quanto previsto nella RDO in oggetto, per l’importo offerto di €. 2.000,58
oltre IVA;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio come meglio descritto nella RDO n.
2376613, alla ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. avente sede legale in VIA ANTONIO
DEL
RE,
14,
00019,
TIVOLI
(RM)
–
C.F./P.IVA
n.
12328591008
PEC:
PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, e di procedere all’ordine on line sul
marketplace;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla Legge n.
190/2013 (legge anticorruzione);
Acquisita la seguente documentazione riferita alla ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT
S.R.L. con sede legale in VIA ANTONIO DEL RE, 14, 00019, TIVOLI (RM) - C.F./P.IVA
12328591008 – PEC: PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, agli atti nella pratica:
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo: INAIL_16926212, scadenza
validità 12.10.2019;
- l'autocertificazione DGUE scaricata dalla piattaforma ME.PA.;
- la certificazione scaricata dalla Piattaforma A.N.A.C. sulle eventuali annotazioni associabili
all’Operatore Economico in questione, da cui non è risultata presente alcuna annotazione;
- la visura camerale effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma n. P V3706837 del 17.09.2019, da cui non risultano presenti
scioglimenti o procedure concorsuali;
Ritenuto di dover approvare il verbale di gara e di dover procedere all’aggiudicazione
definitiva del servizio de quo;
Richiamate:
- 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;
- la deliberazione adottata 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;
- la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglion. 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”
Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
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per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente
riportate:
1) di approvare il verbale di gara del 10/09/2019 che si allega in copia al presente
provvedimento, per farne parte integrante e di procedere all’aggiudicazione definitiva del
servizio indicato in premessa;
2) di aggiudicare, in via definitiva ed efficace, attraverso il MEPA della P.A. con
procedura d’acquisizione tramite RDO, giusta offerta economica allegata al presente atto, alla
ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. - C.F./P.IVA 12328591008, avente sede legale in VIA
ANTONIO
DEL
RE,
14,
00019,
TIVOLI
(RM)
PEC:PUBBLIGAREMANAGEMENTSRL@LEGALMAIL.IT, il servizio di pubblicazione sulla GURI del
bando integrale e dell'estratto di Avviso di gara e Avviso di gara esperita, su due quotidiani a
maggior diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione regionale CIG:
Z332992120, per l’importo complessivo offerto di €. 2.440,71 IVA COMPRESA, di cui €
440,13 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse
Finanziarie;
3) di impegnare, per effetto dell’aggiudicazione definitiva efficace, la spesa di €.
2.440,71 IVA INCLUSA per l'acquisto servizio di pubblicazione sulla GURI del bando integrale
e dell'estratto di Avviso di gara e Avviso di gara esperita, su due quotidiani a maggior
diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione regionale al Cap. 399002“” del
Bilancio 2019 - Codifica Piano dei Conti n. 103.02.15.006, già prenotata con
Determinazione Dirigenziale n. 2794 del 13.09.2019;
4) di stabilire che in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente
mediante
bonifico
bancario
sul
conto
corrente
bancario/postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà
comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla
liquidazione del corrispettivo;
5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai
sensi del comma 2), art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
6) di provvedere, con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle
fatture che verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità, dopo
l’espletamento del servizio oggetto di gara;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line
dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b)
del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2813 DEL 17/09/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTEGRALE SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO
DELL’AVVISO DI GARA E DELL’AVVISO DI GARA ESPERITA DI CUI ALL’OGGETTO, NEL
FORMATO PIÙ ECONOMICO, SU DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE
NAZIONALE E DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE REGIONALE. CIG:
Z332992120.
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. 2813 DEL 17/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA - PUBBLICAZIONE BANDO DI
GARA INTEGRALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA. PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO
DELL’AVVISO DI GARA E DELL’AVVISO DI GARA ESPERITA
DI CUI ALL’OGGETTO, NEL FORMATO PIÙ ECONOMICO, SU
DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE NAZIONALE E
DUE QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE REGIONALE.
CIG: Z332992120.

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
2019

Gestione
2019

Capitolo
399002

Impegno/ Sub. Impegno Anno
1295/1

Importo
2.440,71

Andria, lì 17/09/2019
Il Responsabile del SETTORE RISORSE FINANZIARIE
LACASELLA GIULIA / 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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