
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 23.03.2016                                                                                                                        n° 56
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA-  ATTO 
D'INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17,20 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
                                                                                                   
               

Sono assenti i signori:   CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1165 del 06.08.2015:
• si è preso atto della sentenza n. 983 del 09.07.2015 del T.A.R. Puglia che, accogliendo il 

ricorso della R.I.DAL. ha annullato la determinazione del Dirigente del 5° Settore, n. 843 
del 01.07.2014, con cui era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Società 
CIR FOOD sc. e dichiarato l'inefficacia del contratto;

• si  è  stabilito  di  riconvocare  la  medesima  commissione  giudicatrice  al  fine  ripetere  la 
valutazione delle offerte tra le altre società partecipanti  alla gara, con esclusione della 
ditta a suo tempo ritenuta aggiudicataria, per le ragioni ivi riportate; 

Rilevato che, all'esito della predetta valutazione, l’offerta prima classificata – R.I.DAL. s.r.l. – è 
risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86, co2 del D. Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, è in  
corso il  procedimento di  verifica della  congruità dell'offerta per il  quale,  ai  sensi  dell'art.  88, 
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, la citata ditta è stata convocata, in data 24 marzo 2016, per il 
contraddittorio;

Atteso che la procedura di gara, come sopra evidenziato, non si è ancora conclusa e tenuto conto 
che, pur addivenendo in tempi brevi all'aggiudicazione definitiva, il contratto non potrà essere, in 
ogni caso, stipulato prima che decorrano trentacinque giorni dalla stessa, come previsto dall'art. 
11 del  richiamato D.Lgs. 163/2006;

Rilevato,  tra  l'altro,  che  a  seguito  dell'aggiudicazione  definitiva  dovrà  essere  attivato  il  sub-
procedimento  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo  all'aggiudicatario  e  soltanto  a 
conclusione dello stesso la normativa vigente consente di procedere alla consegna del servizio 
sotto riserva di legge; 

Considerato  che il servizio di refezione, per sua natura strettamente legato all'anno scolastico, 
viene effettuato fino al 31 maggio, e pertanto lo stesso termine non si concilia con i tempi tecnici 
necessari per la definizione della procedura di gara in parola; 

Dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 1766 del 20.11.2015, n. 22 del 20.01.2016 e n. 215 
del 25.02.2016, nelle more della conclusione della procedura di gara per il servizio di che trattasi,  
si è provveduto, a seguito di regolare procedura negoziata, ad affidare il servizio di ristorazione 
scolastica alla Società Italiana di Ristorazione – CIR s.c., con sede in Reggio Emilia alla Via Nobel n. 
19, con il ribasso del 27,93% sull’importo di € 5,00 posto a base di gara e quindi per l’importo 
netto di € 3,60 I.V.A. esclusa;

Ritenuto,  nelle  more della  conclusione della  procedura di  gara  innanzi  citata,  che tra l'altro 
risulta  essere  sub  iudice  a  seguito  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  necessario  e  opportuno 
proseguire il servizio di mensa scolastica fino al 31 maggio 2016, al fine di assicurare la continuità  
dello stesso in ragione della sua indubbia valenza socio-educativa e improcrastinabilità;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Visto e richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento rientra nei casi di cui 
all'art.  163,  comma  5,  lettera  b)  e  c)  e  pertanto  la  stessa  è  esclusa  dal  frazionamento  in 
dodicesimi;



LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la proposta;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del decreto 
legislativo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di esprimere atto d'indirizzo per la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica fino 
al 31 maggio 2016,  alle medesime condizioni di cui alla propria deliberazione n. 23/2016 
senza soluzioni di continuità;

2) di dare atto che la spesa presumibile di € 238.612 I.V.A. inclusa al 4% (n. 1450 pasti x 44 
giorni x € 3,60) risulta disponibile ai seguenti capitoli di bilancio:

• € 68.267,00 al cap. 3530
• € 170.345,00 al cap. 3540

3) di  incaricare il  Dirigente competente ad adottare successivi  provvedimenti attuativi  del 
presente atto;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata ed unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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