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Oggetto:
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE MATERNE PERIODO 04/03/2019- 31/05/2019 01/10/2019-31/05/2020.CIG.77378958F3PROROGA SERVIZIO DAL 07/01/2019 AL 01/03/2019
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RELAZIONE
Premesso che:
con determinazione n.1266/2017 è stata indetta gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 in modalità
telematica utilizzando la piattaforma “EmPulia s.p.a.” messa a disposizione da
Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, previa consultazione di cinque (5)
operatori individuati all’albo fornitori della piattaforma EmPulia s.p.a. iscritti
nella categoria merceologica “231500000; Servizi di Mensa e Servizi di
catering per l’affidamento del servizio di refezione scolastica con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.92 comma 3
lett.a) per il periodo 02/04/2018 – 31/05/2018 e 01/10/2018 – 31/12/2018,
approvando contestualmente gli atti di gara;
Considerato che:
la lettera di invito era stata modificata da EmPulia s.p.a. ed adeguata alla nuova
procedura per l’immissione sulla piattaforma, con successiva determinazione si
è reso necessario rettificare la stessa già approvata con la citata determinazione
n. 1266/2017, provvedendo, pertanto, alla riapprovazione degli atti;
Con determinazione dirigenziale Reg .Gen. n.326/2018 del si è proceduto
all’aggiudicazione del servizio in favore del .RTI costituito dalla “Pronto Chef 999 di
Petaccia Tiziana &C. S.n.c. “ e dalla “Ladisa S.p.A.”, il cui contratto scade in data
31/12/2018;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento del
servizio mensa scolastica, al fine di garantire la continuita del servizio de quo;
Atteso che:
- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, e necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne
compiutamente attuazione;
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- in ottemperanza all’art.26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 conv. in
legge 135/2012 e stato verificato che per la presente tipologia di servizio non e possibile
utilizzare strumenti di acquisto del sistema Consip in quanto non sono attive
convenzioni ne offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di servizio;

Ritenuto pertanto:
- di impostare la gara in oggetto con procedura aperta in modalità telematica utilizzando
la piattaforma “EmPulia s.p.a.” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto
aggregatore, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, in base al quale
“la valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a
fattori quali la qualita dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di
prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di
quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il
rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy;
Considerato:
che il Comune di Modugno è concretamente impegnato a realizzare iniziative tese al
rispetto dei dettati normativi in materia ambientale per cui anche il servizio di refezione
deve contenere le c.d.best practice: prima fra tutte la riduzione dei rifiuti di plastica
eliminando l’utilizzo di stoviglie inmonouso (piatti, bicchieri e posate in plastica) ed
introducendo l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili; nei criteri premianti e stato valorizzato
l’utilizzo di prodotti di pulizia a basso impatto ambientale eco compatibili;
- che la gara dovra esperirsi in modalita telematica utilizzando la piattaforma “Empulia”
messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, mediante procedura
aperta agli operatori individuati all’albo fornitori della piattaforma EMPULIA iscritti
nella categoria merceologica“231500000;- Servizi di Mensa e Servizi di catering”,
- che l’appalto avrà decorrenza 04/03/21018 – 31/05/2019 e 01/10/2019 – 31/05/2020.
- che l’importo a base di gara e pari ad euro 76.095,00 oltre IVA al 4%, oltre oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso per un importo pari
ad euro 676,40+IVA
Preso atto che a monte dell’acquisto da parte della PA nell’ambito del mercato
elettronico, vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o
listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economica
finanziaria e tecnico-professionale, conforme alla normativa vigente;
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che per l’affidamento in questione e stato acquisito il CIG n. 77378958F3, e che lo
stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto,
l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il fine che con il contratto si intende perseguire;
□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto che il competente servizio ha predisposto il capitolato di gara, con allegato il menù
approvato dal nutrizionista, disciplinare di gara e relativi allegati del servizio per farne
parte integrante specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura aperta senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti. attraverso la
piattaforma Empulia;
Tenuto conto che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire la continuità del
servizio mensa scolastica alunni delle scuole materne appartenenti al 3° Circolo
didattico periodo 04/03/2019 – 31/05/2019 -01/10/2019-31/05/2020;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
Al fine di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità, previste dal Codice degli
Appalti, degli atti di gara sulla:
• G.U.R.I.
• Albo Pretorio on line
• piattaforma ANAC;
• sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;
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con mail del 3 dicembre 2018, venivano richiesti sette preventivi alle seguenti ditte specializzate per la
pubblicazione sugli organi ufficiali di comunicazione:
1. PubbliGare Management S.r.l. con sede a Tivoli RM – mail: legalesud@pubbligare.eu
2. Mediagrafic S.r.l. con sede a Barletta – mail: federica.dicorato@mediagraphic.it
3. Atena Communication S.r.l. con sede a Noci – mail info@atenacommunication.it
4. Lexmedia S.r.l. con sede a Roma – mail legale@lexmedia.it
5. Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. con sede a Foggia – mail gruppoeffemmeti@libero.it
6. Implementa Srl (ex Publinforma S.r.l.) con sede a Barletta mail start@publinforma.com
7. L&G Solution S.r.l. con sede a Foggia pubblicazioni@legsolution.com
- sono pervenuti i preventivi di:
1. Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), acquisito al protocollo dell’Ente al n.63304 del
03/12/2018, che ha offerto il prezzo di euro 704,4 oltre IVA per un totale complessivo di euro
852,32;
2. Lexmedia S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63302 del 3/12/2018, che ha offerto il
prezzo di euro 708,28 oltre IVA per un totale complessivo di euro 857,06;
3. Atena Communication S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63370 del 04/12/2018, che ha
offerto il prezzo di euro 979,40.;
4. Mediagrafic S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63301 del 03/122018, che ha offerto il
prezzo di euro 950,00 oltre IVA per un totale complessivo di euro 1.159,00;
5. Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63303 del 03/12/2018,
che ha offerto il prezzo complessivo di euro 872,85.
Alla luce di tanto si ritiene di affidare alla ditta Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), con sede a
Barletta in via Capacchione n.24, P.I. / Cod. Fisc. 06460440727, la pubblicazione del bando e
dell’Esito di gara sulla G.U.R.I. che ha presentato un preventivo di euro 704,4 oltre IVA, per un
importo complessivo di euro 852,32.
Ritenuto necessario impegnare la somma di euro 852,32 comprensiva degli oneri fiscali, relativa alle
spese di pubblicazione sul capitolo 1032 del bilancio 2019

Ritenuto, altresì, necessario procedere ad una proroga tecnica periodo 07/01/201901/03/2019 limitata al tempo strettamente necessario per procedere all’aggiudicazione
della nuova gara, si è proceduto con nota pec prot. n. 61977 del 27/11/2018 alla richiesta
al RTI Pronto chef 999 di Petaccia Tiziana e Ladisa s.p.a di disponibilità a proseguire il
servizio alle stesse condizioni contrattuali e che la stessa ha confermato con nota pec.
prot. n62651 del 29/11/2018 per un importo pari ad euro 16.388,67.
Visto:
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- le linee guida dell’ANAC a cui, per molteplici profili, il nuovo codice degli appalti
rinvia;
- art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;
- art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- D.lgs. n.50 del 18/04/2016;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto
dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in
ordine all'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e
dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Visto il decreto Sindacale prot. n.5450 del 26/01/2018 avente ad oggetto:
”art.50 co.10 D.Lgs.267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS Conferimento di
incarichi di Responsabile di Servizi e connessa Posizione Organizzativa”
Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di procedere alla proroga tecnica del servizio mensa scolastica senza soluzione di
continuità alla ditta RTI Pronto chef 999 di Petaccia Tiziana e Ladisa s.p.a
alle stesse condizioni contrattuali di cui al provvedimento summenzionato periodo
07/01/2019- 01/03/2019 per l’importo di euro 16.388,67 che graverà sul capitolo
1319 del bilancio di previsione 2019;
2. Di indire procedura aperta in modalità telematica utilizzando la piattaforma “EmPulia
s.p.a.” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi degli
artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art.95
comma 3lett. a), del D.Lgs. n.50/2016,
3. Di approvare gli atti di gara che allegati al presente provvedimento ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
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4. Di dare atto che l’importo pari ad euro 79.842,26 trova copertura per € 48.325,58..sul
capitolo 1319 del bilancio di previsione 2019 e per € 31.516,68 sul medesimo capitolo
del bilancio di previsione 2020;
5. Di dare altresì atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le
clausole essenziali si evincono dal capitolato speciale.

6. Di affidare alla ditta Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), con sede a Barletta in
via Capacchioni n.24, P.I. / Cod. Fisc. 06460440727, la pubblicazione del bando e
dell’Esito di gara sulla G.U.R.I. che ha presentato un preventivo di euro 704,4 oltre IVA,
per un importo complessivo di euro 852,32 che graverà sul capitolo 1032 del bilancio di
esercizio 2019. CIG: Z562659F69.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/200, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. Di dare atto che ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento,
sarà pubblicato sulla GURI, sul MIT sul profilo dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed inviti”.
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio
Pubblica Istruzione e Contratti per quanto di rispettiva competenza anche per gli
adempimenti trasparenza.
11. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’avv. Francesco Digennaro.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota
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Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
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Nr. adozione servizio: 74
Data adozione:
17/12/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 17/12/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1403
DATA DI REGISTRAZIONE:
17/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI
SCUOLE MATERNE PERIODO 04/03/2019- 31/05/2019 -01/10/2019-31/05/2020.CIG.77378958F3PROROGA
SERVIZIO DAL 07/01/2019 AL 01/03/2019 CIG. 73346264D9

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 21/12/2018 AL 04/01/2019
MODUGNO LI’, 21/12/2018

IL FUNZIONARIO
INCARICATO f.f.
Dott. Arturo CARONE

Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv.
74

