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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.
APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:6910285394
RELAZIONE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con deliberazione C.C. n.51 in data 22/09/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Regolamento sul funzionamento e la fruizione del servizio di mensa scolastica e con successiva delibera di C.S.
n.44 del 02/05/2013 sono state apportate modifiche;
con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 24/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le
tariffe per il servizio mensa scolastica per il corrente anno;
con l’inizio del nuovo anno scolastico 2016 - 2017, si rende necessario avviare il servizio di refezione
scolastica per le scuole materne statali;
Stante la necessità di garantire il servizio di che trattasi, nelle more dell’espletamento ed aggiudicazione del
nuovo appalto, si è proceduto a prorogare il contratto in essere alla ditta aggiudicataria del servizio agli stessi
patti e condizioni del contratto sottoscritto Reg. gen. 3254 del 04/02/2016 giuste Determinazioni della scrivente
n.927/2016 del 19/09/2016 e n.1176/2016 del 28/11/2016;
Considerato che l’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: "Se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
2014, n.56."
Dato atto che:
- in esecuzione della deliberazione commissariale n.97 del 03/6/2015, è stata sottoscritta in data 17.07.2015,
tra questo Ente e InnovaPuglia s.p.a., quale soggetto aggregatore (SArPULIA ) della Regione Puglia, giusta
D.G.R. n. 2461 del 25/11/2014, la convenzione disciplinante le modalità operative per l'acquisizione di
lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica (Empulia);
-

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/11/2015, è stata sottoscritta, tra questo
Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima, la convenzione
per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante la gestione in forma
associata tra i Comuni aderenti delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati
nella medesima, in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.,
mediante individuazione del Comune di Sannicandro di Bari quale ente capofila;

Che con Pec del 19/12/2016 il Responsabile della CUC ha delegato la scrivente alla sottoscrizione degli atti di
gara propedeutici alla indizione della procedura di che trattasi;
Dovendo individuare nuovo appaltatore si ritiene procedere in armonia con il novellato dettato normativo in
materia di appalti ad esperire procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b, con l’aggiudicazione
mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 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 qualità dei generi alimentari
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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 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 in monouso (piatti, bicchieri e
posate in plastica) ed introducendo l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili; nei criteri premianti è stato valorizzato
l’utilizzo di prodotti di pulizia a basso impatto ambientale eco compatibili;
Che la gara dovrà esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a disposizione da
Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore,–, previa consultazione di dieci (10) operatori individuati all’albo
fornitori della piattaforma EMPULIA iscritti nella categoria merceologica “231500000;- Servizi di Mensa e
Servizi di catering”;
Il servizio avrà la seguente decorrenza: dal 09/01/2017 – al 31/05/2017 e dal 02/10/2017 al 31/12/2017;
Che la somma necessaria
per il predetto appalto ammonta ad €66.439,00 Iva compresa, salva esatta
rideterminazione in sede di gara, e graverà sul Cap.1319 del bilancio pluriennale 2017/2019 riferito al 2017;
Approvare il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO SPESE NECESSARIE
Imponibile
ANNO 2017
Dal 09/01/2017
Al 31/05/2017
Dal 02/10/2017
Al 31/12/2017
SPESA TOTALE
SERVIZIO

Oneri di
sicurezza

Iva al 4%

TOTALE

39.330,00

350,74

1.573,20

41.253,00

24.012,00

213,53

960,48

25.186,00

63.342,00

563,27

2.533,68

66.439,00

Ai totali è stato applicato l’arrotondamento
Dovendo approvare tutti gli atti predisposti dal servizio scrivente competente per materia, e allegati alla
presente determinazione:
Lettera di invito
capitolato speciale di appalto;
Allegati
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 modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’aggiudicazione del servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne statali per il periodo: dal 09/01/2017 – al
31/05/2017 e dal 02/10/2017 al 31/12/2017;
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2. la scelta dell’aggiudicatario avverrà mediante gara procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 c.2 lett. b)
del DLgs 50/2016, previa consultazione di cinque (5) operatori individuati all’albo fornitori della
piattaforma EmPulia iscritti nella categoria merceologica “231500000;- Servizi di Mensa e Servizi di
catering”;e le clausole sono quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto;
3. Dare atto di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
Tutto quanto sopra premesso;
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;
Dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile secondo e nei
limiti di quanto stabilito nella Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23/06/2016 e della normativa vigente;
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;
VISTI:
-

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Art. 36 c.2 lett. b) del Dlgs 50/2016
Art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001
Il Decreto del Sindaco pro tempore Prot.51866 del 23/10/2015 di “Conferimento di incarico di
Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000”;

Ritenuto potersi procedere in merito e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte
riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto
DETERMINA
1. Di esperire procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b, con l’aggiudicazione mediante
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, stabilendo un importo posto a
base di gara del singolo pasto pari ad €. 4,50, oltre oneri per la sicurezza per la eliminazione dei rischi da
interferenze, pari a 0,04 (zerovirgolazeroquattro), non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
€ 4,54 + IVA, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a
disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, previa consultazione di cinque (5) operatori
individuati all’albo fornitori della piattaforma EMPULIA iscritti nella categoria merceologica
“231500000;- Servizi di Mensa e Servizi di catering”, per l’aggiudicazione del servizio di refezione
scolastica per gli alunni delle scuole materne statali, per il periodo: 09/01/2017 – 31/05/2017 e dal
02/10/2017 al 31/12/2017;
2. Di approvare la lettera di invito, il capitolato di gara e i vari allegati che acclusi al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che saranno pubblicati sul portale
EmPulia mediante procedura di gara telematica;
3. Di dare atto che il servizio avrà la seguente decorrenza: dal 09/01/2017 – 31/05/2017 e dal 02/10/2017 al
31/12/2017;
4. Dare atto che la somma necessaria per il predetto appalto ammonta ad €.66.439,00 Iva compresa,
salva esatta rideterminazione in sede di gara, e graverà sul Cap.1319/ 68-/2017 del bilancio pluriennale
2017/2019 riferito al 2017;
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5. Dare atto altresì che: il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere
all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne statali per il
periodo: 09/01/2017 – 31/05/2017 e dal 02/10/2017 al 31/12/2017;

6. Approvare il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO SPESE NECESSARIE
Imponibile
ANNO 2017
Dal 09/01/2017
Al 31/05/2017
Dal 02/10/2017
Al 31/12/2017
SPESA TOTALE
SERVIZIO

Oneri di
sicurezza

Iva al 4%

TOTALE

39.330,00

350,74

1.573,20

41.253,00

24.012,00

213,53

960,48

25.186,00

63.342,00

563,27

2.533,68

66.439,00

Ai totali è stato applicato l’arrotondamento

7. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara della singola corsa pari ad €. 4,50, oltre oneri per la sicurezza per la
eliminazione dei rischi da interferenze, pari a 0,04 (zerovirgolazeroquattro), non soggetti a ribasso, per
un importo complessivo di € 4,54 + IVA,, ai sensi dell’Art.95 del D.Lgs. n.50/2016 “Criteri di
aggiudicazione dell’Appalto” che recita al comma. 4 “può essere usato il criterio del minor prezzo: lett.
b) ” per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
8. Di pubblicare i suddetti atti di gara su: Albo Pretorio e sul sito web dei Comuni di Modugno;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio P.I. -Cultura – Sport, per quanto di
rispettiva competenza che provvederà alla trasmissione al servizio Contratti e curare gli adempimenti
della trasparenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, ARO BA/2
Dott.ssa Maria Magrone

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, ARO BA/2
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1524

Servizio Proponente: ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, ARO BA/2
Ufficio Proponente: ufficio ARO BA/2
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE
ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG:6910285394

Nr. adozione servizio: 140
Data adozione:
19/12/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio ARO BA/2)
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 19/12/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Maria Magrone

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 20/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1247
DATA DI REGISTRAZIONE:
19/12/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio ARO BA/2
OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE ATTI.
IMPEGNO DI SPESA. CIG:6910285394

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 20/12/2016 AL 03/01/2017
MODUGNO LI’, 20/12/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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