
 
                                                                              DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 20.12.2016 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI. CONFERMA 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' RI.DAL  A R.L.. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con determinazione n. 790 del 24.06.2016 veniva aggiudicata in via definitiva la gara 
alla R.I.DAL  S.r.l. per il servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni della 
scuola dell'infanzia e della scuola primaria e pasti anziani; 
 
-con sentenza n. 3056 del Consiglio di Stato Sez. V, pubblicata in data 11.07.2016 
veniva accolto il ricorso della Società C.I.R. Food, riformando in parte la pronuncia del 
Giudice di primo grado, accertata l'illegittimità di tale situazione nella parte in cui è 
stata disposta l'esclusione dalla gara della Soc. Cir Food, senza consentire a questa 
Amministrazione di riconvocare la commissione di gara al fine di accertare e verificare 
la congruità e sostenibilità economica dell'offerta; 
 
- con propria determinazione n. 971 del 27.07.2016 si stabiliva di prendere atto della 
suddetta sentenza, di riconvocare la Commissione, di sospendere l'efficacia ovvero 
l'esecutività del provvedimento n. 790 del 24.06.2016 così come precisato, e di tanto 
venivano informate le ditte partecipanti alla gara, giusta nota 30447 del 17.08.2016; 
 
- con successiva propria determinazione n. 1604 del 29.11.2016, si prendeva atto della 
scadenza del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della propria determinazione n. 
971/2016 e si prorogava la sospensione dell'efficacia ovvero dell'esecutività del 
provvedimento n. 790/2016, in particolare dell'aggiudicazione definitiva del servizio in 
parola alla ditta Ri.Dal, per ulteriori 20 giorni, nelle more che l'Amministrazione 
fornisse apposito indirizzo sulle modalità di espletamento del servizio di refezione; 
 
Vista la deliberazione n. 253 del  19/12/2016 con la quale la Giunta comunale ha 
espresso la volontà di mantenere il servizio di ristorazione scolastica e precisato, tra 
l’altro, di avviare con la ditta aggiudicatrice le procedure propedeutiche alla 
sottoscrizione del contratto secondo i principi di cui all’atto giuntale n. 199 del 
17/10/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, dover confermare l'aggiudicazione definitiva alla Società R.I.DAL. 
S.r.l. per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti anziani; 
 
Ritenuto di confermare, altresì, lo schema di contratto che regola l'appalto di cui 
sopra, tra il Comune di Manfredonia e la Società R.I. DAL a r.l. , ditta appaltatrice, è 
stato approvato con determinazione n. 790/2016, avviando con la ditta aggiudicataria 
trattative finalizzate a dare attuazione all’indirizzo politico espresso con la predetta 
deliberazione n. 253 del  19/12/2016; 
 



Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 
 
Richiamato l’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2016-2018; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016, con la quale è stato approvato il 
PEG 2016; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 di conferma degli incarichi e delle 
attribuzioni dirigenziali; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

1. di prendere atto che viene meno la condizione della sospensione 
dell'aggiudicazione definitiva alla Società R.I.DAL. S.r.l., disposta con propria 
determinazione n. 971/2016 e successivamente prorogata con propria 
determinazione n. 1604 del 29.11.2016; 

 
2. di confermare, pertanto, l'aggiudicazione in favore della Società R.I.DAL. S.r.l.; 
 
3. di incaricare gli uffici competenti di provvedere agli ulteriori adempimenti alla 

sottoscrizione del contratto il cui schema è stato approvato con determinazione 
n. 790/2016, secondo l’indirizzo dell’Amministrazione espresso con 
deliberazione n. 253 del 19/12/2016; 

 
5.  di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
 

            IL DIRIGENTE  
                           F.to  Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 


