
 
                                                                                                     DETERMINAZIONE N. 125 DEL 07.02.2017 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI. RICHIESTA SUBAPPALTO. RIGETTO 
ISTANZA.   

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con determinazione del Dirigente del 5° Settore n. 399 del 29/03/2013 veniva approvato 
il Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti 
anziani, da espletarsi su tutto il territorio del Comune di Manfredonia, per la durata di diciotto 
mesi e per un importo complessivo di € 3.049.067,50 I.V.A. inclusa; 
- con determinazione del Dirigente del 5° Settore  - Attuazione Politiche Educative e 
Formative n. 790 del 24 giugno 2016 il servizio in oggetto  è stato aggiudicato  in favore della 
Società RI.DAL a r.l. con sede in Foggia alla Via di Iuvara snc con il ribasso del 11,11% 
sull’importo posto a base di gara sui seguenti importi posti a base di gara: 

€ 5,00 a pasto per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria 
€ 6,50 a pasto per gli anziani 

- con determinazione del Dirigente del 5° Settore - Attuazione Politiche Educative e 
Formative n. 1728 del 20/12/2016 si è preso atto del venir meno della condizione sospensiva 
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, 
confermando, pertanto, l'aggiudicazione in favore della Società R.I.DAL. a.r.l.; 

 
Visto e richiamato il verbale di consegna del servizio in oggetto, sotto riserva di legge, 
sottoscritto in data 06/02/2017; 
 
Atteso che con nota prot. del 06/02/2017, assunta al protocollo comunale n. 4432 in pari data, 
la società RI.DAL a r.l. ha formalizzato la richiesta di autorizzazione al subappalto per il servizio 
di riordino e pulizia dei refettori e dei locali annessi, nonché per il trasporto pasti;  

 
Considerato che l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, come confermato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, consente l’affidamento in subappalto, in ogni caso non superiore al 30% dell’importo 
contrattuale, alle seguenti condizioni:  

 che tale facoltà sia espressamente prevista dal bando di gara; 

 che i concorrenti, all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi e/o parti di essi che 
intendono subappaltare; 

 che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione 
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice appalti; 

  che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni, come modificata dal D.Lgs. 159/2011;  

 che il concorrente dimostri l’assenza, in capo a subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/2006; 

 che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni  prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni. 



 
Accertato che in sede di gara, la ditta ha dichiarato di “riservarsi di formulare formale richiesta 
di subappalto relativamente ai servizi di pulizia nel limite di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 
163/2006”; 

 
Rilevato che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 del D.lgs 163/06 per la concessione 
dell’autorizzazione avendo la ditta richiesto l’autorizzazione a subappaltare una parte del 
servizio non indicato in sede di gara; 
 
Dato atto, altresì, che il presente atto non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per 
l’Amministrazione; 

 
Vista la normativa vigente in materia di appalti ed in particolare il D.Lgs. 163/2006, nonché il 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
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 Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 di conferma degli incarichi e delle attribuzioni 
dirigenziali; 
 

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 rigettare la richiesta di subappalto presentata dalla Società R.I.DAL. a r.l, in data 
06/02/2017,  in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/06 
per le motivazioni espresse nella narrativa, che si intendono integralmente richiamate; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Società R.I.DAL. a r.l.; 
4. 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 

 
 


