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OGGETTO: ART.192 DEL D.LGS. N.267/2000 - DETERMINA A 
CONTRARRE - ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG 
[69880186E0] . 

� SI    � NO � SI    � NO � SI    � NO 
Attesta la regolarità della 

� Fornitura 

� della prestazione dei servizi 
sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo 

Attesta la corrispondenza dei prezzi a 
quelli netti di aggiudicazione e/o 
concordati preventivamente. 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
In conto dell’impegno originario: 
 

� saranno effettuate ulteriori  
liquidazioni 

� non saranno effettuate ulteriori 
liquidazioni con  riduzione 
dell’impegno nei limiti della presente . 

Attesta l’avvenuta osservanza dei 
termini previsti dal contratto e/o 
nell’affidamento 
 
       

L’Istruttore 

 
L’Istruttore 

 
L’Istruttore 

 

   

   
 

RISERVATO CONTABILITA’ 

� Registrata in contabilità 
     Lizzano, addì 24.02.2017 

 L’Operatore 
................................................. 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, per la trasparenza e l’informazione ai cittadini  il 
sottoscritto Segretario, su analoga attestazione del messo comunale attesta che copia del presente atto è 
stato pubblicato all’Albo Pretorio online dell'Unione il 24/02/2017. con il n°................. del registro delle 
pubblicazioni e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi 

 
 Lizzano, lì _______________           Il Segretario Comunale  
       ____________________  
    

 

 Atto di: 

 � Prenotazione impegno di spesa 
 

� Impegno di spesa � altro 
  

Determina N.10 del 24.02.2017    Protocollo AA.GG. N^_____________                  

del.                             . 
Numerazione del Settore Numerazione  Affari generali 

Comune di Fragagnano 

Comune di Leporano 

Comune di Maruggio 

Comune di Pulsano 

Comune di Torricella 

Comune di  Lizzano 

Comune di  Avetrana 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 
• � deliberazione di Giunta dell’Unione n.6 del 26.04.2016 con cui si deliberava, tra le altre cose, 
di “fornire atto di indirizzo al Responsabile del servizio della refezione scolastica dell’Unione dei comuni “terre 

del mare e del sole”, Dr. Antonio Mezzolla, per la predisposizione degli atti necessari per l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’obbligo dei Comuni dell’Unione, che dovrà essere 

operativo a partire dall’apertura dell’attività scolastica 2016/2017. 
• � deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 14/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si deliberava quanto segue: 
di approvare i seguenti atti, predisposti dal Responsabile del sevizio/Segretario generale dell’Unione dei 

Comuni, Dr. Antonio Mezzolla per l’avvio della procedura di gara per la gestione associata del servizio di 

refezione scolastica a servizio dei comuni Avetrana, Maruggio, Lizzano e Pulsano:  

o CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA; 

 o DISCIPLINARE DI GARA;  

o Tabelle dietetiche autunno – inverno;  

o Tabelle dietetiche primavera – estate; 

- Che la spesa presunta complessiva per l’acquisizione del servizio ammonta per l’intera durata a €.1.374.000,00 

+ 2.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e sarà imputata negli appositi capitoli dei bilanci 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022;  

- dare atto che il responsabile del servizio scolastico provvederà ai compiti gestionali di propria competenza 

avviando la procedura per l’aggiudicazione del servizio nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni 

contenute nel capitolato d’oneri; 

 - di dare atto che le funzioni di Responsabile del procedimento saranno svolte D.ssa Anna Rita D’Errico, 

Responsabile pro-tempore del servizio di refezione Scolastica del Comune di Pulsano;  

- di inviare copia della presente deliberazione, unitamente agli schemi di gara allegati, ai comuni che 

usufruiranno del predetto servizio, per la relativa presa d’atto e trasmissione degli stessi ai responsabili dei 

servizi pubblica istruzione per la sistemazione delle evidenze contabili. 

Che la scelta della modalità gestionale del servizio (attraverso la preparazione in strutture idonee dei 
pasti e successiva distribuzione presso i plessi scolastici richiedenti) è giustificata dall’assenza sia della 
disponibilità patrimoniale in ordine alle strutture adibite a centri cottura sia alla carenza negli organici 
degli enti comunali, di figure professionali qualificate per l’espletamento e la gestione del servizio de 
quo. 
Che  la selezione dell’affidatario avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, valutata in base ai criteri specificati nell’allegato Disciplinare di gara. 
Preso atto che con atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato con atto giuntale n.15 
del 14.12.2016 nella persona della D.ssa Anna Rita D’Errico, quale Responsabile del Settore Servizi 
Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Pulsano. 
Visto l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali) il quale dispone che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) Il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
Dato atto che per il servizio oggetto di questo appalto non sono attive convenzioni stipulate da Consip, 
ragione per cui questa unione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale servizio; 
Richiamato l’art. 144, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che gli appalti dei servizi ristorazione 
scolastica indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3;  
Dato atto, che per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, ai sensi 
dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, che il bando e disciplinare di gara, sarà pubblicato sul profilo del 



committente www.unioneterremaresole.ta.it, della stazione appaltante www.montedoro.ta.it, dei comuni 
aderenti all’Unione “Terre del mare e del sole” e sulla piattaforma digitale (SIMOG) presso l’ANAC, di 
cui all’art. 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo; 
Atteso che l’importo presunto dell’appalto per l’intero periodo (5 anni) ammonta a complessivi 
€.1.374.000,00, iva 4% esclusa, oltre oneri di sicurezza pari ad €.2.000,00, con attinenza al numero 
presunto di pasti forniti nel periodo stimato; 
Richiamata la deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015, dell’ANAC, che pone a carico delle stazioni 
appaltanti e degli operatori economici il versamento di un contributo a favore della stessa Autorità, 
secondo gli importi e modalità da essi stabiliti e che per l’importo a base di gara dell’appalto pari di € 
1.374.000,00 è richiesto un versamento da parte della stazione appaltante pari a €.600,00 e da parte degli 
operatori economici un versamento pari a €.170,00; 
Che tale procedura è stata attivata acquisendo dall’Autorità, il seguente CIG: [69880186E0], che 
viene riportato nel bando di gara, acquisito agli atti dell’ufficio competente; 

Visti gli elaborati per l’espletamento della procedura aperta acquisiti agli atti pur facenti parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione: 

• Bando di gara 
• Disciplinare di gara 
• Capitolato d’appalto e suoi allegati 
• Allegato A – Sale mensa 
• Allegato B – Caratteristiche merceologiche 
• Allegato C – Tabella dietetica Autunno-Inverno 
• Allegato C – Tabella dietetica Primavera-Estate 
• DUVRI ricognitivo 
• File editabile – schema di formulario DGUE 
• Dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE 
• Domanda di partecipazione 
• Offerta economica 

   
Acquisito ex art. 147/bis D.Leg.vo 267/2000 il parere di  regolarità contabile ed il visto attestante la 
copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario; 
Che con Delibera di Giunta dell’Unione n. 2 del 06.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduro ad approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione della Centrale Unica di 
Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Montedoro incaricando, al contempo,  il Presidente 
pro tempore di questa Unione alla sottoscrizione della stessa;   
Che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta l’Unione Terre del mare e del sole”, 
mentre la Centrale ha il compito di adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione 
provvisoria, e quella definitiva per i Comuni che  
richiedano; 
Che il Rup di questa Unione si avvale della centrale per la richiesta del CIG e del CUP, comunicando i 
dati solitamente richiesti dall’ANAC per il rilascio del CIG, compreso quello in modalità semplificata, 
nonché i dati da inserire nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per l’ottenimento del 
CUP; 
Rilasciato il parere di regolarità tecnica ed il visto attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, mediante l’assunzione del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Leg.vo 
18.08.2000 n. 267 ; 
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al 
responsabile del settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del 
personale addetto al procedimento;    
 
Visti: - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 



• - Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
• - Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• - L’art. 3 della l. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, in materia di piano 
straordinario contro le mafie; 
 

DETERMINA 
  

1. di attivare la procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 
del Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2022 a ditta esterna come 
disciplinato dal capitolato d’appalto, già approvato con Delibera Giunta della Giunta dell’Unione 
dei Comuni n.15 del 14.12.2016, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

2. di approvare, altresì, il bando di gara e i suoi allegati, acquisiti agli atti dell’ufficio competente, 
che sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dei comuni terre del Mare e del Sole e 
della stazione appaltante “C.U.C. UNIONE Montedoro”, nonché di ciascun comune 
appartenente all’Unione, sul profilo del committente www.unioneterremaresole.ta.it, della 
stazione appaltante www.montedoro.ta.it, dei comuni aderenti all’Unione “Terre del mare e del 
sole” e sulla piattaforma digitale (SIMOG) presso l’ANAC, di cui all’art. 73, comma 4, con gli 
effetti previsti dal comma 5 del citato articolo;  

3. di prendere atto che la spesa presunta per l’intero periodo pari a €.1.430.960,00 (INCLUSA di 
iva la 4% e degli oneri di sicurezza) trova collocazione nel bilancio dell’Unione come segue: 

Anno 
impegno cap 

Esercizio 
imputazione importo 

2017 2094 2017 35.774,00 

2017 2094 2018 286.192,00 

2017 2094 2019 286.192,00 

2017 2094 2020 286.192,00 

2017 2094 2021 286.192,00 

2017 2094 2022 250.418,00 

1.430.960,00 

La cui relativa fonte di finanziamento è assicurata tramite addebito della relativa spesa ai 
Comuni che usufruiranno del servizio sulla base del numero dei pasti erogati; 
  

4. Di assumere impegno di spesa per il contributo all’ANAC per l’importo di €.600,00, da versarsi 
a favore della stazione appaltante “Unione Montedoro” attraverso l’apposito MAV 
appositamente trasmesso, come di seguito riportato: 

Anno 
impegno cap 

Esercizio 
imputazione importo 

2017 2094 2017 600,00 

5. Di stabilire che il contratto con la società aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa; 

 
6. di dare altresì atto che al presente appalto è stato attribuito il n. Cig. : [69880186E0]. 

 
7. di dare atto che le condizioni e prescrizioni per l’esecuzione dell’appalto sono quelle di cui al 

capitolato d’appalto e quelli prescritti nel Bando e disciplinare di gara; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.Antonio Mezzolla 

 

 


