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Il Dirigente della Ripartizione II

Premesso che l’Amministrazione comunale assicura il servizio di refezione scolastica per
gli alunni della scuola materna statale presenti sul territorio comunale prevedendo  la
fornitura del relativo servizio per gli alunni dei Circoli didattici- I-II-III- IV, nonché per il
personale docente e non docente autorizzato, così come previsto nel ” Programma
Comunale per il diritto allo studio 2017, per l’anno scolastico 2016/17 L.R. 31/81”
approvato con Delibera di C.C. n. 130 del 23/11/2016;

-richiamata la Determinazione Dirigenziale n.199 del 25/08/2017, con la quale:
-  al punto 1) è stata indetta asta pubblica per l'affidamento  del servizio di preparazione
distribuzione controllo e verifica di pasti caldi nelle scuole dell’infanzia statali di
Bisceglie, per la durata di otto mesi dell’anno scolastico 2017/18, a decorrere dalla data di
consegna del servizio, presumibilmente dal 1/10/2017 al 31/05/2018, da aggiudicarsi in
base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs.vo n.50
del 18/04/2016;

- al punto 2) è stato posto a  base d'asta l'importo pari a € 419.328,00 al netto del 4% di
iva pari ad € 16.773,12, per un totale complessivo di € 436.043,00, ottenuto considerando
un importo a base d’asta per pasto di € 3,50, al netto di iva, per  presumibili n. 120.000
pasti annui.

-al punto 3) /4) è stato approvato il capitolato speciale di appalto allegato al
provvedimento ed è stato incaricato l’ufficio contratti e appalti all’espletamento delle
procedure inerenti l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di che trattasi;

- al punto 5) è stata  prenotata la spesa complessiva  a base d’asta pari ad € 436.043,00,
comprensiva di iva al 4% (€ 16.773,12) e oneri sicurezza ( € 0,15 a pasto),  al capitolo n.
4310 – U.1.03.02.14.999  a valere sui rispettivi bilanci 2017/ 2018;

-vista la nota della Ripartizione Amministrativa –Ufficio appalti e contratti, del 20/09/2017,
prot. n.38733, con la quale sono stati   trasmessi   lo schema del bando ed  il disciplinare
di gara  al fine di nuova approvazione ;

-preso atto che, il disciplinare e il bando trasmessoci dall’Ufficio Contratti sono stati
formulati sulla base a  base d'asta di € 3,50 di cui € 0,15 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e calcolati per un numero di pasti pari ad 119.808,
 (€ 419.328,00/3,5 = 119.808) rispetto ai presumibili n. 120.000 pasti annui previsti con la
Determinazione su indicata;

-preso atto, altresì che, l’individuazione della ditta fornitrice del servizio di preparazione
distribuzione controllo e verifica di pasti caldi nelle scuole dell’infanzia statali di Bisceglie
per l’anno scolastico 2017/18, sarà esperita attraverso il portale Empulia  - CIG
71869792B1;  

-Ritenuto, pertanto, di avviare una gara ponte ad evidenza pubblica, entro la soglia
comunitaria di € 750.000,00,  da esperirsi sul portale Empulia per l’acquisizione del
servizio di refezione scolastica per la durata di otto mesi(anno scolastico 2017/2018);
	                    
-considerato che con Determinazione Dirigenziale n.199 del 25/08/2017, al pertinente
capitolo 4310 , codice 10405 03, denominato “Convenzione per refezione scolastica” dei
rispettivi bilanci 2017/18  sono state già prenotate le risorse economiche pari ad €
436.043,00, comprensivo di iva al 4% (€ 16.773,12) e oneri sicurezza ( € 0,15 a pasto ) per
coprire le spese relative all’indizione di gara di cui al servizio;

dato atto, pertanto che, il presente provvedimento non necessità di visto contabile poiché
già espresso in data 04/09/17 con Determinazione Dirigenziale n.199 del 25/08/2017;

Dato atto, infine, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per gli
istruttori e il Dirigente della Ripartizione proponente, che quindi non risultano in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento.

ritenuto, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento, subordinando l’efficacia
dello stesso alla “Attestazione di copertura finanziaria” da rendersi da parte del Settore
Finanziario, così come previsto dall’art. 151 – comma 4° - del DL.gs.vo n. 267 del
18/08/2000;
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D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del
provvedimento:

1) di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara formulati sulla base a  base
d'asta di € 3,50 di cui € 0,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e calcolati
per un numero di pasti pari ad 119,808 (  € 419.328,00/3,5 = 119.808), rispetto ai
presumibili n. 120.000 pasti annui previsti;

2) di prendere atto che l’asta pubblica per l'affidamento  del servizio di preparazione
distribuzione controllo e verifica di pasti caldi nelle scuole dell’infanzia statali di
Bisceglie, per la durata di otto mesi dell’anno scolastico 2017/18 sarà esperita attraverso
piattaforma elettronica EMPULIA;

 
3) di prendere atto, pertanto, che la prenotazione contabile  della spesa complessiva  pari
ad € 436.043,00, comprensivo di iva al 4% (€ 16.773,12) e oneri sicurezza ( € 0,15 a pasto)
è stata già assunta al pertinente  capitolo n. 4310 – U.1.03.02.14.999  a valere sui
rispettivi bilanci2017/ 2018 con Determinazione Dirigenziale N. 199 del 25/08/17;

4) Di incaricare l’ufficio contratti e appalti all’espletamento delle procedure inerenti
l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di preparazione distribuzione controllo e
verifica di pasti caldi nelle scuole dell’infanzia statali di Bisceglie, per la durata di otto
mesi dell’anno scolastico 2017/18, con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 50/16, tramite piattaforma Empulia;
 
5) di precisare che il presente provvedimento non necessita di visto contabile poiché già
espresso in data 04/09/17 con Determinazione Dirigenziale n.199 del 25/08/2017;
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Nr. Reg. Generale *01124* del 26/09/2017
Nr. Reg. Emittente *00254/2017*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *02636/2017*
Periodo affissione 27/09/2017   12/10/2017
26/09/2017 Dirigente Ripartizione Socio Culturale-Sport-Turis

F.to SINISI DR GENNARO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria CALIGIURI RENATA,
nonché il dirigente SINISI DR GENNARO che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle competenze
tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.

26/09/2017
Dirigente Ripartizione Socio Culturale-Sport-Turis
F.to SINISI DR GENNARO

26/09/2017
F.to CALIGIURI RENATA

REGOLARITA' CONTABILE
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è
immediatamente esecutivo

26/09/2017 Dirigente Ripartizione Socio Culturale-Sport-Turis
F.to SINISI DR GENNARO

28/09/2017 Per COPIA CONFORME all'originale
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