
DETERMINAZIONE N.1165 DEL 06/08/2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con determinazione n. 843 dell’11/07/2014 veniva aggiudicato il servizio 

di ristorazione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e 

pasti anziani, in via definitiva e per cinque anni scolastici, alla ditta CIR FOOD per un importo 

complessivo di € 4.049.067,50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base alla qualità del progetto ed alla convenienza del prezzo ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 

163/2006; 

 

Dato atto che l’Impresa aggiudicataria, con ricorso incidentale depositato in data 24 

settembre 2014, ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui è stata disposta l’ammissione 

della R.I.Dal. alla procedura della gara, articolando plurime censure di violazione di legge ed 

eccesso di potere, sostenendo, in particolare, che la ricorrente sarebbe priva dei requisiti di 

legge richiesti per la partecipazione alla gara; 

 

Dato atto, altresì, che con successivo ricorso la R.I.Dal. ha dedotto ulteriori motivi di 

gravame avverso gli stessi atti già impugnati con ricorso introduttivo per le censure nello stesso 

precisate; 

 

Atteso che la ditta R.I.Dal.,  con nota del 1° Settembre 2014 trasmessa via pec a questo 

Ente, informava di aver proposto ricorso al TAR previa concessione di misure cautelari, contro il 

Comune di Manfredonia e nei confronti della Società CIR Food Cooperativa Italiana di 

Ristorazione, per l’annullamento: 

-  della determinazione n. 843/2014 del Dirigente del V Settore del Comune di Manfredonia, 

con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Società CIR FOOD Cooperativa Italiana 

di Ristorazione s.c. dell’appalto avente ad oggetto la gestione del “servizio di mensa 

scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e pasti anziani”; 

-  di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, compresa l’aggiudicazione 

provvisoria e tutti i verbali di gara, le note del Comune resistente prot. nn. 10139 del 

19.03.2014, 10141 del 19.3.2014, 15366 del 6.5.2014, 18479 del 29.5.2014 ed il verbale di 

valutazione di anomalie dell’offerta redatto dal Responsabile del Procedimento sempre in 

data 29.5.2014, le note del Comune resistente prott. Nn. 18513 del 30.5.2014, 23014 

dell’8.7.2014 e 25072 del 28.7.2014, nonché l’eventuale diniego tacito o espresso del 

Comune di Manfredonia all’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 243-bis, D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché, ove occorra, il bando, il 

disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto, la determinazione dirigenziale n. 869 del 

9.7.2013 del Comune resistente; 

-  nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 121 e 122 del D. Lgs. 104/2010 e per la conseguente condanna 

dell’Amministrazione residente a disporre il subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 dello stesso D. Lgs.; 

 

Rilevato che con ordinanza cautelare n. 540 del 9/10/2014, confermata in sede di 

appello cautelare giusta ordinanza del Consiglio di Stato n. 4944 del 29/10/2014, è stata 

respinta l’istanza di misure cautelari; 

 

Vista la sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 983/2015 del 09.07.2015 con la quale 

è stato accolto il ricorso in parola e, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, per 

l'effetto è stato annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore di  

CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. e dichiarata l'inefficacia del contratto 



d'appalto stipulato, nelle more, tra Comune e CIR FOOD, a far data dalla comunicazione o 

notificazione del provvedimento;   

 

Ritenuto, pertanto, di ottemperare alle statuizioni del Tribunale Amministrativo 

Regionale ; 

 

Considerato che, in ragione del metodo adottato da questo Ente per la valutazione delle 

offerta (confronto a coppie), non sono consentiti meccanismi di automatica sostituzione alla 

prima graduata, non permettendo la suddetta procedura di individuare la migliore offerta in 

assoluto, ma soltanto quella che nel confronto con le altre ditte partecipanti, si rivela essere la 

migliore (cfr. parere del C.d.S. n. 141 del 20/06/2014) 
 

Ritenuto, pertanto,  necessario riconvocare la medesima commissione giudicatrice 

relativa alla gara di appalto del servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani, al fine di 

operare una valutazione delle offerte con lo stesso metodo utilizzato in precedenza; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 24/03/2014 con la quale sono stati rideterminati gli 

incarichi e le attribuzioni dirigenziali; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di prendere atto che con sentenza n. 983 in data 09.07.2015 il T.A.R. Puglia- sede di Bari-Sez. 

1- ha annullato il provvedimento dirigenziale n. 843 del 11.07.2014 di aggiudicazione a 

favore della CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. dell’appalto del servizio di 

mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e pasti anziani del 

Comune di Manfredonia e dichiarato inefficace il contratto d’appalto n. di Rep. 9447  del   

23.10.2014, registrato a Manfredonia il 27.10.2014 al n. 422 Serie 1^; 

- di precisare che si rende necessaria un'attività rinnovatoria della stazione appaltante per la 

conseguente ripetizione della valutazione delle offerte tra le altre società partecipanti alla 

gara, con esclusione della ditta a suo tempo ritenuta aggiudicataria; 

- di riconvocare, a tal fine, come previsto dall’art. 84, c.12 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per il 

rinnovo del procedimento di gara, stante l’annullamento dell’aggiudicazione, la medesima 

commissione nominata con determinazione n. 869 del 09.07.2013, composta come segue: 

a) dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA – presidente; 

b) dott. Rocco FRISOLI – componente – collaboratore amministrativo professionale  

dell’IZS di Foggia; 

c) sig.ra Libera Maria VARIA – componente esperto;  

d) dott.ssa Sistiana IACOVIELLO, Segretario della Commissione - funzionario di categoria 

“D” del Servizio Appalti; 

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. lgs. n. 33/2013. 

 

                  IL DIRIGENTE  

                                     f.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 


