DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1969 DEL 26/09/2017

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN
FAVORE DELLA DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA
(BARI).PROROGA PER L’A.S. 2017/18.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4352 del 4/12/2014 si provvedeva ad aggiudicare il
Servizio di Refezione nelle Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie a tempo pieno, Scuole
Secondarie di 1° grado a tempo prolungato e nell’Asilo Nido comunale, alla Società Pastore
r.r.l. con sede a Casamassima (BA) in Via Boccaccio n.5 70010 P.I. 04209100728, per
l’importo di euro 4,89 + IVA, quale prezzo unitario per i pasti destinati agli alunni delle
Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie a tempo pieno e delle scuole Secondarie di 1°
grado a tempo prolungato e di euro 4,44 + IVA , quale prezzo unitario per i pasti destinati
agli alunni dell’asilo nido comunale, per l’importo complessivo di euro 4.639.793,55 oltre
IVA , più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontanti a euro 10.260,00 IVA
esclusa;
- con la suddetta Determinazione si stabiliva che, nelle more della sottoscrizione del Contratto,
si sarebbe proceduto alla consegna anticipata dello stesso Servizio a decorrere dal
29/12/2014, fermo restando la durata contrattuale sino al 30/06/2017;
- in data 20 Marzo 2015 è stato sottoscritto il relativo Contratto Pubblico n. 16 di Rep. ,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Barletta il 23/03/2015 al n. 1959 serie 1T;
- in data 30/06/2017 è scaduto il suddetto contratto pubblico di affidamento della gestione del
servizio di Refezione Scolastica;
- con Delibera di 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” al punto 2 del deliberato si demanda al
Responsabile del Settore 4 Servizio Pubblica Istruzione l’adozione di tutti gli atti che
garantiscono 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 nota prot. n. 78270 del 21/09/2017 il Servizio Pubblica Istruzione ha trasmesso alla
Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima richiesta di disponibilità a proseguire il Servizio di che
trattasi agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti nel succitato contratto pubblico per
l’intero anno scolastico 2017/18;
- con nota pervenuta a questo Ente in data 22/09/2017 prot n. 78961 del 25/09/2017 la ditta
Pastore s.r.l. ha comunicato la disponibilità a proseguire il Servizio di che trattasi agli stessi
patti, condizioni e prezzi stabiliti nel succitato contratto pubblico per l’intero anno scolastico
2017/18;
Considerato che con Delibera di G.C. n.145 del 20/09/2017 sono stati dati al
Responsabile del Settore 4 Servizio Pubblica Istruzione gli indirizzi da seguire per la redazione
del nuovo Capitolato d’appalto per l’affidamento della gestione del Servizio di Refezione
Scolastica A.S. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 tali per cui si rende necessario procedere ad
apportare delle modifiche sostanziali quali la erogazione dei pasti solo per l’asilo nido comunale
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e per le scuole dell’infanzia, la sostituzione della modalità cartacea di consegna e ritiro dei
buoni pasto con la informatizzazione della prenotazione e rilevazione dei pasti presso le scuole
e innovazione dei sistemi di pagamento tramite tessere ricaricabili;
Considerato altresì che la nuova modulazione del redigendo appalto si ripercuoterà su
una diversa organizzazione delle stesse scuole e sul relativo organico di docenti, già
programmato con i competenti Uffici scolastici Regionali per l’ A.S. 2017/18, per cui appare
necessario dare continuità all’espletamento del Servizio per l’intero anno scolastico 2017/18,
onde evitare che in corso d’anno si verifichino gravi disservizi;
Richiamata la normativa vigente sui Contratti e gli Appalti D.lgs. 50/2016, che ai
sensi dell’art. 106 comma 11, concede alle stazioni appaltanti la facoltà di prorogare i rapporti
contrattuali in essere per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di affidamento al
nuovo contraente e in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
Ritenuto di affidare alla Ditta Pastores.r.l. di Casamassima (Ba) la proroga del servizio di
Refezione Scolastica per l’A.S. 2017/18 agli stessi patti e condizioni del contratto pubblico n.
16 di Rep. Del 20/03/2015;
Ritenuto di impegnare la spesa complessiva per l’intero anno scolastico 2017/2018 di
euro 1.830.671,18;
Considerato che in relazione alla presente procedura non sussiste la necessità di
richiedere un nuovo codice CIG per la proroga, cosiddetta tecnica, del contratto di affidamento
in essere avente già codice CIG 5962416555 come da risposta fornita dall’AVCP nella sezione
FAQ tracciabilità dei flussi finanziari A42 che riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta
di nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
Considerato che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art. 6 bis della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ed art.1 co.9,lett.e) della L.
n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art.9, comma 1, del Piano triennale
anticorruzione;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 18 del 12/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e relativi allegati;
Ritenuto di procedere in merito;
Visto il D.Lgs 50 del 18/04/2016;
Visto il D.lgs n. 56 del 19/04/2017;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di dare continuità all’espletamento del Servizio di Refezione Scolastica per l’intero
anno scolastico 2017/2018 e precisamente dal 01/10/2017 al 30/06/2018, onde evitare che in
corso d’anno si verifichino gravi disservizi;
2) di prorogare il Servizio di Refezione Scolastica come previsto da contratto
pubblico del 20/03/2015 e registrato al n. 16 di Rep. incaricando la Ditta Pastore s.r.l. di
Casamassima (Ba) che eseguirà il servizio suddetto agli stessi patti, condizioni e prezzi stabiliti
nel succitato contratto per un importo complessivo di euro 1.830.671,18 Iva compresa;
3) di imputare ed impegnare
al capitolo 399002 “Gestioni delle Refezioni
scolastiche”:
- la somma di euro 619.307,52 codice PIDC 1.03.02.15.006 del bilancio 2017;
- la somma di euro 1.163.155,92 codice PIDC 1.03.02.15.006 del bilancio 2018;
4) di imputare ed impegnare al capitolo 659000”Spese per il servizio di refezione
asilo nido”:
- la somma di euro 16.069,24 codice PIDC 1.03.02.15.006 del bilancio 2017;
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- la somma di euro 32.138,50 codice PIDC 1.03.02.15.006 del bilancio 2018;
5) di stabilire che si procederà alla liquidazione delle fatture come stabilito nel
contratto pubblico purché la somma sia contenuta nei limiti autorizzati dalla presente
determinazione dirigenziale;
6) di stabilire che il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs n.33/2013.

Pagina 3 di 4 - Det. N. 1969 del 26/09/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1969 DEL 26/09/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE
DELLA DITTA PASTORE S.R.L. DI CASAMASSIMA (BARI).PROROGA PER L’A.S.
2017/18.
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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