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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA , DI CUI AL
BANDO DI GARA N. 09/2016; NOMINA NUOVA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
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Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Scolastici
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO DELLA CITTÀ DI BARLETTA , DI CUI AL
BANDO DI GARA N. 09/2016; NOMINA NUOVA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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Data adozione:
02/05/2017
Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 03/05/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1384 del 21.10.2016 e n. 1407 del 25.10.2016, è stata
indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da affidare con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione del “Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole
dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta” ad un soggetto privato, nel rispetto di tutte le
condizioni già previste dal capitolato speciale d’appalto e di tutte quelle ulteriori previste negli allegati
contraddistinti dalle lettere “A” “centro di produzione pasti-attrezzature-automezzi e personale”, “B”:
pianificazione pasti e menù, e “C”: specifiche tecniche e merceologiche degli alimenti, nonché dalla
legislazione vigente;
- l'importo complessivo dell'appalto, inclusivo di costo del personale, spese generali e di gestione, materiali,
utile d’impresa ecc., è pari ad € 2.763.450,00 escluso IVA al 4% per tutta la durata dell’appalto, cui si
aggiungono i costi per la sicurezza, complessivamente, pari a €. 1.783,08 , non soggetti a ribasso d’asta.
- il costo unitario per pasto messo a base di gara è di €. 4,60 ( quattro virgola sessanta) al netto di iva.
- con determinazione dirigenziale n.1958 del 30.12.2016,si è preso atto del Decreto del Tar Puglia Bari n.
603/2016, e in esecuzione dello stesso, il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di gara è stato posticipato alle ore 13.00 del 16.01.2017, fissando la seduta pubblica di gara alle
ore 10.00 del 18.01.2017, a cui è stata data comunicazione con avviso prot. 85399/2016;
- nel termine previsto sono pervenuti n. 4 plichi offerta;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che le offerte saranno esaminate e valutate,
dal punto di vista tecnico ed economico, da una Commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione
appaltante ai sensi dell’art. 77 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque;
CONSIDERATO che:
- con determinazione dirigenziale n. 96 del 27.01.2017, è stata nominata la Commissione giudicatrice della
procedura aperta per l’affidamento della gestione del “Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole
dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta “,individuata così come segue:
- Commissario: dott.ssa Anna Ricco;
- Commissario: dott.ssa Concetta Divincenzo;
- Commissario: ing. Vito Vacca;
- e con funzioni di Segretario Verbalizzante, il dott. Giuseppe Amorotti, Istruttore Direttivo del Servizio
Gare e Appalti del Comune di Barletta;
CONSIDERATO che:
- in data 2 e 6 febbraio sono pervenute, via email, rispettivamente la rinuncia della dott.ssa Anna Ricco e
della dott.ssa Concetta Divincenzo, agli atti del fascicolo di gara, si ritiene opportuno e necessario
procedere con la nomina di una nuova commissione giudicatrice;
- al fine di procedere con l’individuazione del terzo componente della commissione giudicatrice, stante la
mancanza di disponibilità di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di

comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, si è ritenuto
necessario avvalersi di professionalità presenti nei comuni limitrofi, individuando la dott.ssa Ottavia
- Matera, dirigente di ruolo del Settore Socio Sanitario del Comune di Andria presso il quale è in organico da
oltre 10 anni;
- con pec del 6.02.2017 prot. n. 8638 è stata fatta richiesta di nullaosta per l’incarico di componente della
commissione giudicatrice della gara di che trattasi, in favore della dott.ssa Matera Ottavia, dirigente di
ruolo del Settore Socio Sanitario di detto Comune;
- con pec del 22.02.2017 è pervenuto dal Comune di Andria, dall’indirizzo segretario@cert.comune.andria.it,
la nota introitata in data 9.03.2017 al n. prot. 18216, con la quale è stato rilasciato il nullaosta richiesto;

CONSIDERATO altresì che
- l’art. 77, comma 3 e l’art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, prevedono l’istituzione di un Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui saranno iscritti soggetti esperti;
- nelle more dell’istituzione del predetto Albo si applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma
12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
- con delibera di G.C. 46 del 27.03.2017,è stata approvata la “ Disciplina a valenza transitoria: Criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per
l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”
- in ottemperanza alla disciplina approvata con la suddetta delibera di Giunta Comunale, si rende necessario
procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice individuando soggetti in possesso
dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello
specifico settore a cui si riferisce il contratto di seguito indicati:
- Nomina Commissario: dott.ssa Ottavia Matera, dirigente di ruolo del Settore Socio Sanitario del
Comune di Andria presso il quale è in organico da oltre 10 anni;
- Conferma Commissario: ing. Vito Vacca, Funzionario Tecnico, dipendente di questa Amministrazione
da oltre 10 anni, in possesso di titolo di studio universitario, nonché abilitazione professionale quale
ingegnere, che svolge la sua attività presso il Settore Manutenzioni, in considerazione dell’elevata
professionalità e competenza nello specifica disciplina tecnico manutentiva, sicurezza sul lavoro,
che compone il servizio oggetto di appalto, maturata nell’ambito delle funzioni apicali svolte per
l’Amministrazione Comunale, in materia di manutenzioni e contrattualistica pubblica
- Nomina Commissario: dott. Nicola Mitolo, dipendente di questa Amministrazione da oltre 10 anni, in
possesso di titolo di studio universitario, che svolge la sua attività nell’area IV “ Settore Pubblica
Istruzione , Sport e Tempo libero e Settore Servizi Generali, Istituzionali e Informativi”, dove ha
ricoperto funzioni apicali per oltre un decennio, in considerazione dell’elevata professionalità e
competenza maturata nei processi di informatizzazione e nella progettazione e implementazione dei
sistemi informativi per i servizi comunali, assumendo le funzioni di RUP in varie gare
dell’Amministrazione Comunale;
- nonché, di confermare con funzioni di Segretario Verbalizzante, il dott. Giuseppe Amorotti, Istruttore
Direttivo del Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta;

- DATO ATTO CHE i commissari individuati tra il personale interno a questa Civica Amministrazione,
ricoprono le proprie funzioni all’interno di settori diversi dal Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo
libero e che le attività di valutazione delle offerte tecniche non dovranno creare ritardi o disfunzioni
nell’ambito delle ordinarie attività di lavoro a loro assegnate, pur avendo acquisito il parere favorevole dei
rispettivi dirigenti, è necessario che essi assicurino le proprie attività di valutazione preferibilmente al di

fuori dell’orario di servizio, con oneri a carico del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, da
retribuire a mezzo ore di straordinario, oltre spese assicurative a carico dell’ente, mentre per il
commissario esterno sarà riconosciuto un compenso forfettario di €. 220,00,oltre rimborsi, in esecuzione
dell’art. 3 della Disciplina approvata con delibera di G.C. 46 del 27.03.2017;
- DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque
prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, d.lgs. n. 50/2016;

Visti:
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il regolamento vigente di contabilità;
- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.
- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00
e ss.mm. ii.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento della gestione del
“Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta
“, di cui al bando di gara n. 09/2016;
2. DI INDIVIDUARE come segue i membri della Commissione:
- Commissario: dott.ssa Ottavia Matera;
- Commissario: ing. Vito Vacca;
- Commissario: dott. Nicola Mitolo;
- Segretario Verbalizzante, il dott. Giuseppe Amorotti, Istruttore Direttivo del Servizio Gare e Appalti del
Comune di Barletta;
3. DI DARE ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque
prima dell’inizio delle operazioni di gara, devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, d.lgs. n. 50/2016 e dovranno, a sorteggio, tra gli stessi individuare il Presidente;
- DATO ATTO CHE i commissari ing. Vito Vacca e dott. Nicola Mitolo, ricoprono le proprie funzioni all’interno
di settori diversi dal Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo libero e che le attività di valutazione delle
offerte tecniche non dovranno creare ritardi o disfunzioni nell’ambito delle ordinarie attività di lavoro a
loro assegnate, pur avendo acquisito il parere favorevole dei rispettivi dirigenti, è necessario che essi
assicurino le proprie attività di valutazione preferibilmente al di fuori dell’orario di servizio, con oneri a
carico del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, da retribuire a mezzo ore di straordinario,
oltre spese assicurative a carico dell’ente, mentre per il commissario esterno sarà riconosciuto un
compenso forfettario di €. 220,00, oltre rimborsi, in esecuzione dell’art. 3 della Disciplina approvata con
delibera di G.C. 46 del 27.03.2017;
4. DI DARE ATTO che un importo forfettario stimato pari a €. 500,00 trova capienza nel quadro economico
approvato con la determinazione a contrarre n. 1384 del 21.10.2016;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, al Segretario Comunale e per
conoscenza al Sindaco ed agli Uffici di Competenza;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa trasparente”,
sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
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