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CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 620 del
06/04/2020
Numero Generale del

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- il servizio di distribuzione pasti, composti da pranzo più cena fredda, a domicilio per anziani soli non
autosufficienti, è un’azione di contrasto alla povertà – promozione dell’inclusione sociale considerato
un LIVEAS nel 4° Piano Sociale di Zona e che deve essere necessariamente garantito nell’Ambito
Territoriale di Barletta;
- tale servizio, nel nostro ambito territoriale è erogato agli anziani non autosufficienti iscritti al Centro
Sociale Polivalente per anziani e in alcuni casi particolari individuati dall’assistente sociale,
procedendo ad inserimenti con procedura di urgenza;
- tra i beneficiari vi possono essere anche anziani autosufficienti, in condizione di grave indigenza che
consumano il pasto presso gli spazi idonei preposti al pranzo, del Centro Sociale Polivalente per
anziani;
- alla scadenza dell’affidamento per la fornitura del suddetto servizio alla ditta di Bari “Pronto chef
999”, affidato giusta determina n.575 del 24/04/2017 e con successive proroghe, agli stessi patti e
condizioni, fino al 06/01/2019,è sorta la necessità di garantire la preparazione e distribuzione dei
pasti a 12 anziani soli non autosufficienti iscritti al Centro Sociale Polivalente per anziani;
- in base al monitoraggio svolto durante l’espletamento del servizio ed alle domande pervenute, è
necessario garantirela fornitura del servizio a 12 pasti giornalieri (11 fissi + 1 per eventuale
inserimento di urgenza, su segnalazione del servizio sociale) dal lunedì al sabato composti da pranzo
e cena, consegnati dagli operatori della ditta fornitrice, al domicilio di ogni anziano o presso il
Centro Anziani, in base alla richiesta dell’utente;
ACCERTATO che in data 09/10/2019 è stata avviata una gara sulMe.P.A., con RDO n. 2410235 ad
oggetto “Servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio e presso il Centro sociale
polivalente per anziani a beneficio di anziani soli, non autosufficienti, e anziani indigenti dell’ambito
territoriale di Barletta” e che, entro le ore 10,00 del 30.10.2019, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta come da verbale di gara deserta del 30.10.2019 agli atti di
gara;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario individuare operatore economico che garantisca per un anno la fornitura di pranzo
ecena a beneficio di n.12 anziani soli non autosufficienti,iscritti al Centro Sociale Polivalente;
- il D.L. del 6 luglio 2012n.95 convertito con legge 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consips.p.a.;
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, attraverso il sito
www.acquistinretepa.it, portale per gli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MePa ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di operatori
economici attraverso due modalità: emissione degli ordini diretti di acquisto (OdA) o la richiesta di
offerta (RdO);
- in base al monitoraggio svolto durante l’espletamento del servizio ed alle domande pervenute, è
necessario garantire e implementare la fornitura del servizio a 12 pasti giornalieri composti da
pranzo e cena fredda (11 fissi + 1 per eventuale inserimento di urgenza, su segnalazione del

servizio sociale) per un importo pro capite di € 10,00, posti a base d’asta, per un anno (303 gg dal
lunedì al sabato) per un importo di € 36.360,00 iva inclusa ;
- per dare esecutività all’affidamento in oggetto si è reso necessario predisporre il CSP e lo schema
dell’istanza di partecipazione per il Servizio mensa pasti a domicilio per gli anziani soli non
autosufficienti, indigenti iscritti al Centro Polivalente per Anziani dell’ Ambito territoriale di
Barletta;
- la spesa complessiva di € 36.360,00 trova capienza al capitolo di spesa n. 9542091 del bilancio
comunale 2020;
RILEVATO CHE:
l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs.
n.267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 192 del dlgs n.267/2000 s.m.i. e dell’art. 32 comma 2 del dlgs
n.50/2016 e s.m.i.:
il fine che si intende perseguire è la produzione e distribuzione a domicilio o presso gli spazi
preposti del centro anziani, di n. 12 pasti massimo, (pranzo e cena fredda) tutti i giorni, esclusi i
festivi, nel rispetto delle singole richieste in base alle esigenze agli anziani non autosufficienti iscritti
al Centro Sociale Polivalente per anziani che ne fanno richiesta sia a domicilio che presso gli spazi
idonei preposti al pranzo, del Centro Sociale Polivalente per anziani;
nell’ambito dei dodici pasti n.1 pasto sarà tenuto in serbo per l’erogazione con procedura di
urgenza, per casi particolari, di anziani in condizioni di grave pregiudizio, segnalati dall’assistente
sociale;
l’oggetto dell’affidamento è il seguente: “Servizio di produzione e distribuzione pasti a
domicilio per n. 12 gli anziani soli non autosufficienti, indigenti, iscritti al Centro Polivalente per
Anziani dell’ Ambito territoriale di Barletta” – CIG Z152C97D43
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole
del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato
al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale che si approva con la
presente determinazione dirigenziale;
- l’importo per l’affidamento è pari ad € 33.054,55,iva esclusa e pertanto, considerato che l’importo
è inferiore ad € 40.000,00,si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di garaex art. 36,
comma 9-bis e con le procedure di cui all’art. 97 comma 2, 2bis, 2ter e comma 3 bis del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.,mediante richiesta di offerta aperta (RdO) agli operatori economici presenti sulla
piattaforma elettronica di Consips.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di ristorazione –
Servizi di ristorazione socio sanitaria”;
- il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli
altri, ai principi: di correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando

luogo ad un confronto concorrenziale di offerte; della tempestività e della proporzionalità, garantiti da
un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi rispetto alla
prestazione; di economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il massimo ribasso rispetto
all’elenco prezzi massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili.
VISTI:
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
- la legge n. 208 del 28.12.2015;
- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- gli 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 i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI INDIRE apposita gara per il “Servizio di produzione, fornitura edistribuzione pasti a domicilio
per n. 12 gli anziani soli non autosufficienti, indigenti, iscritti al Centro Polivalente per Anziani
dell’Ambito territoriale di Barletta”- CIG Z152C97D43- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.),
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad €
33.054,55 iva esclusa, ex art. 36, comma 9-bis e con le procedure di cui all’art. 97 comma 2, 2bis,
2ter e comma 3 bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante richiesta di offerta aperta (RdO) agli
operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consips.p.a., www.acquistinretepa.it,
abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di ristorazione – Servizi di ristorazione socio sanitaria”;
2. DI APPROVARElo schema di lo schema di Lettera di invito, la Domanda di partecipazione e il
Capitolato speciale d’appalto, con relativi allegati dei menù settimanali;
3. DI PRENOTAREla somma di € 40.326,55 iva inclusa al capitolo 9542091 del bilancio 2020 come di
seguito riportato:
Bilanci Capitol
Denominazione capitolo
o Anno
o
2020 9542091 Servizio mensa centro
polivalente anziani. S.D.E. Cap.
1571418 per € 3.172,00 +
Bilancio Comunale
2021

9542091 Servizio mensa centro
polivalente anziani. S.D.E. Cap.
1571418 per € 3.172,00 +
Bilancio Comunale

Importo
Risorse €
€ 13.442,18

mensilità

Presumibilmente
mesi

Esigibi
lità
2020
4

2021
€ 26.884,37

Presumibilmente
mesi

8

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach;
5. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto allegato alla presente determinazione dirigenziale;
6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52
delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a
sistema;
7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico,
gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio
Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, dott.ssaNavach
Caterina, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di
ricevimento dello stesso ufficio Appalti;
8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs.
n.267/2000;
9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio
finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per
la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico;
10.
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma
degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la
dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico;
11.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11,
del link“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
12.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile.
Allegati:
- Schema Lettera Invito
- Modello di partecipazione;
- Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati menù
- Modello di formulario peril documento di gara unico europeo (DGUE).

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.543 del 06/04/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1075/0

Data:

08/04/2020

Importo:

13.442,18

DETERMINA A CONTRARRE -SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI
ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI NELL’ AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA.ADESIONE AL ME.PA.
Impegno di spesa per mesi 4 presumibili

C.I.G.:

Z152C97D43

SIOPE:
1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 1075/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.420.931,23
2.120.771,78
13.442,18
2.134.213,96

Disponibilità residua:

286.717,27

54.450,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

9542091

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Servizio mensa centro polivalente anziani. S.D.E. Cap. 1571418 per €
3.172,00 + Bilancio Comunale

Impegno nr. 1075/0:

13.442,18

Totale impegni:

13.442,18

Disponibilità residua:

41.007,82

Progetto:

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Resp. spesa:

161 Servizio ricovero anziani

Resp. servizio:

161 Servizio ricovero anziani

BARLETTA li, 08/04/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

0,00

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.543 del 06/04/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 162/0

Data:

08/04/2020

Importo:

26.884,37

DETERMINA A CONTRARRE -SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI
ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI NELL’ AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA.ADESIONE AL ME.PA.
impegno di spesa per mesi 8 presumibili

C.I.G.:

Z152C97D43

SIOPE:
1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 162/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

2.672.747,07
877.230,33
26.884,37
904.114,70

Disponibilità residua:

1.768.632,37

54.450,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

9542091

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Servizio mensa centro polivalente anziani. S.D.E. Cap. 1571418 per €
3.172,00 + Bilancio Comunale

Impegno nr. 162/0:

26.884,37

Totale impegni:

26.884,37

Disponibilità residua:

27.565,63

Progetto:

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Resp. spesa:

161 Servizio ricovero anziani

Resp. servizio:

161 Servizio ricovero anziani

BARLETTA li, 08/04/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

0,00
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In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/04/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Barletta, lì 17/04/2020
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