
Comune di Casamassima
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La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

n.336/2021 del 30.08.2021

In data 30 agosto 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Avvio Servizio Refezione Scolastica Anno 2021/2022. Presa d’atto.
CIG: 8037909457

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 1291/2021



Visto  il Decreto del Sindaco nr.104 del 31/12/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio
Socio-culturale e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Teresa Massaro;

Richiamate:

 la  Delibera  di  Consiglio Comunale  nr.28/2021 del  19/04/2021 con la quale è stato approvato il
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  Periodo  2021/2023  (  Art.170,  co.1,
D.Lgs.nr.267/2000)  che  costituisce,  nel  rispetto  del  principio  di  coordinamento  e  coerenza  dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programma; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 19 Aprile 2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2021/2023;

 la Delibera di Giunta Comunale nr.114 del 21/07/2021 con cui si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione ( P.E.G. ) 2021/2023;

Visto l’art.107 del D.Lgs. nr. 267/2000 il quale stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è
attribuita  la  gestione  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;

Premesso che le funzioni di gestione della mensa scolastica sono state attribuite ai Comuni con gli artt. 45 e
46  del  D.P.R.  n.  616/1977,  anche  in  conseguenza  della  soppressione  dei  patronati  scolastici  e  del
trasferimento dei relativi servizi agli enti locali;

Dato atto che:

1. con Determina a contrarre del Responsabile facente funzione del “Servizio Socio Culturale – Servizi
alla  Persona”,  n°  443/2019 del  14.10.2019 –  a  cui  si  rinvia  -  è  stata  indetta  Procedura  Aperta
Telematica,  mediante  piattaforma  telematica  di  negoziazione  “EmPULIA”  (all’interno  della
categoria “Servizi alberghieri di ristorazione (230000000) / Servizi di ristorazione e di distribuzione
pasti (231300000), avente ad oggetto “Servizio di ristorazione collettiva scolastica e per anziani,
nella  modalità  della  gestione  indiretta  e  con  un  centro  cottura  centralizzato,  nel  Comune  di
Casamassima (BA), per 36 mesi” (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 37 c. 3,
art. 58 c. 1 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014 come convertito
con modificazioni nella L. 89/2014 e ss. mm. ii);

2. con determina  nr.11/2021 del  15/01/2021 avente  ad oggetto “  Procedura Aperta  Telematica,  per
l’affidamento del  Servizio di  ristorazione collettiva scolastica e per anziani,  nella modalità della
gestione indiretta e con un centro cottura centralizzato, nel Comune di Casamassima ( Ba ) per 36
mesi,  CIG  8037909457-  Determina  di  aggiudicazione”,  i  prendeva  atto  dell’aggiudicazione  del
medesimo  servizio  alla  Ditta  “  Pastore  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  Boccaccio  nr.5-70010
Casamassima ( BA), P.I./ C.F. nr. 04209100728;

3. i destinatari del summenzionato servizio sono gli alunni della scuola materna, gli alunni della scuola
dell’obbligo nei plessi in cui viene svolto il rientro pomeridiano, gli insegnati ed il personale ATA
degli  istituti  scolastici  indicati  ed  infine  gli  anziani  aventi  diritto  residenti  nel  Comune  di
Casamassima;

Considerato che con la su richiamata determina nr. 11/2021 del 15/01/2021 si impegnava la relativa spesa di
€ 1.456.418,89 I.V.A. inclusa, arrotondati per eccesso, di cui € 1.397.530,37 I.V.A. inclusa al 4% per i pasti
riservati alle scuole, € 49.144,44 I.V.A. inclusa al 10% per i pasti riservati agli anziani ed € 9.744,08 I.V.A.
inclusa al 10% per complessivi costi della sicurezza) nella seguente modalità:

 Cap. 10450301/1 Codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.006- Oggetto” Mensa scolastica- prestazioni di
Servizio”-  € 469.032,58 Bilancio di previsione finanziaria Anno 2021 ; la restante somma pari ad €
469.032,58 per ciascuna annualità dell’Esercizio finanziario biennio 2022-2023 da impegnarsi con
successivo  provvedimento  determinativo,  a  seguito  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione
Esercizio 2021;
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 Cap.11040305/1  Codice  di  Bilancio  12.07.1.03.02.18.014-  Oggetto”  Iniziative  a  favore  degli
anziani- Mensa”- € 16.440,39 Bilancio di previsione Finanziaria Anno 2021; la restante somma pari
ad €16.440,39 per ciascuna annualità dell’esercizio finanziario biennio 2022-2023 da impegnarsi con
successivo  provvedimento  determinativo,  a  seguito  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione
Esercizio 2021;

Tenuto conto che in data 15 Aprile 2021 è stato sottoscritto tra le parti interessate il Contratto d’appalto per
l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva scolastica e per anziani,  nella modalità della gestione
indiretta e con un centro cottura centralizzato, nel Comune di Casamassima, Rep. nr.6090;

Considerato che:

1. Il  succitato  servizio  è  di  tipo  indispensabile,  finalizzato  a  soddisfare  un  bisogno  primario,  quello
dell’alimentazione degli alunni minori nelle scuole dell’infanzia e primarie oltre che degli anziani aventi
diritto del Comune di Casamassima, appartenente quindi ai servizi pubblici locali con finalità sociale di
natura non interrompibili, previsti dall’art. 112 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL e ss.mm.ii;

2. è necessario, garantire l’erogazione del citato servizio e la fruizione dello stesso da parte degli utenti
destinatari in modalità continuativa e senza interruzioni;

Atteso che con Delibera del 31 Gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il  territorio nazionale, relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza di  patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili fino al 31/07/2020;
Visti:

- il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, nr.6 convertito con modificazioni in Legge 5 Marzo 2020,
nr.13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020” Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 nr. 6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
COVID_19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”,  il  quale  la  lett.d)  dell’art.1  ha  sospeso
sull’intero territorio nazionale, tra l’altro, “ i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgs.
nr.65 de3l  13 Aprile 2017,  e le attività didattiche nelle scuole di  ogni  ordine e grado……ferma
restando in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;

Tenuto  conto  che anche  il  Servizio  mensa   è  stato  sospeso  fino  a  conclusione  dell’anno  scolastico
2019/2020;
Rilevato che per l’Anno 2020/2021, pur persistendo la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19,
stante una lenta ripresa di tutte le attività, l’Amministrazione comunale esprimeva la volontà di avviare il
Servizio di  ristorazione scolastica che prendeva il  via il  19 Ottobre 2020,  giusta Determina a firma del
Responsabile del Servizio nr. 368/2020 del 6/10/2020;
Richiamata la Determina nr. 446/2019 del 15/10/2019 di proroga tecnica del Servizio mensa con cui si
impegnava la somma necessaria per garantire il prosieguo del servizio per tutto il tempo utile alla definizione
della procedura di gara e all’individuazione della  nuova Ditta; 
Atteso che a far tempo da Marzo 2020 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, ovvero al 31
Maggio 2021, a causa dell’incremento dei contagi da Covid_19 sul territorio di Casamassima, nonostante
fosse in atto la campagna vaccinale e, a causa delle stringenti norme di sicurezza di distanziamento sociale
da rispettare in caso di attivazione servizio mensa per gli alunni fruitori, la mensa è stata sospesa;
Viste:
- la Determina  nr.267/2021 del 24.06.2021 avente ad oggetto” Disimpegno parziale somme impegnate con
Determinazione nr.11/2021 del 15/01/2021. Procedura  Aperta Telematica per l’affidamento del Servizio di
ristorazione collettiva scolastica e per anziani, nella modalità della gestione indiretta e con centro cottura
centralizzato,  nel  Comune  di  Casamassima  (  BA  )  per  36  mesi.  CIG  8037909457-Determina  di
aggiudicazione.”,  con  cui  si  disimpegnava  la  somma  di  €  105.000,00  imputata  al  Capitolo  di  spesa
nr.10450301/1 del Bilancio Anno 2021 avente ad oggetto” Mense scolastiche-Prestazioni di Servizi, quale
economia  di spesa determinatasi per le motivazioni sopra espresse;
- la Determina nr.303/2021 del 23/07/2021 di “ Disimpegno parziale somme impegnate con Determinazione
nr.11/2021  del  15/01/2021”  Procedura  Aperta  Telematica  per  l’affidamento  del  Servizio  di  ristorazione
collettiva scolastica e per anziani, nella modalità della gestione indiretta e con centro cottura centralizzato,
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nel Comune di Casamassima ( BA ) per 36 mesi. CIG 8037909457-Determina di aggiudicazione.”, con cui si
disimpegnava l ulteriore  somma di € 124.395,00 imputata al Capitolo di spesa nr.10450301/1 del Bilancio
Anno 2021 avente ad oggetto” Mense scolastiche-Prestazioni di Servizi, quale ulteriore economia di spesa
determinatasi per le medesime motivazioni sopra riportate ;

Visti:

 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Casamassima;
 il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.
 Il D.Lgs.nr.267/2000;

Ritenuto, pertanto, per quanto finora illustrato in narrativa, di dover procedere in merito.

DETERMINA

Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente richiamata ed approvata;

Di  stabilire  l’avvio del Servizio di mensa scolastica per l ‘A.S. 2021/2022  per gli  alunni  della scuola
materna,  gli  alunni  della  scuola  dell’obbligo  nei  plessi  in  cui  viene  svolto  il  rientro  pomeridiano,  gli
insegnanti ed il personale ATA degli istituti scolastici del territorio di Casamassima, a far tempo dal 4 Ottobre
2021;

Di prendere  atto  che la somma necessaria per garantire l’attivazione del Servizio risulta già impegnata
giusta determina  di  aggiudicazione del servizio Mensa nr. 11/2021 del 15/01/2021 e giuste determine di
disimpegno parziale nr. 267/2021 del 24.06.2021 e nr. 303/2021 del 23/07/2021;

Di dare atto che la Ditta incaricata all’erogazione del Servizio Mensa Anno Scolastico2021/2022 è la Ditta
Pastore Srl, con sede legale in Via Boccaccio n° 5 – 70010 Casamassima (BA), P.I. 04209100728, giusto
contratto, Rep. Nr Rep. nr.6090 sottoscritto dalle parti interessate in data 15 Aprile 2021;
. 
Di dare atto che il CIG del servizio oggetto della presente, attribuito dal sistema SIMOG dell’ANAC, è il
seguente: 8037909457;

Di dare atto che l’impegno di spesa della somma necessaria all’espletamento del Servizio in oggetto  trova
imputazione al  Cap. 10450301/1 – Codice di Bilancio 04.06.1.03.02.15.006 – Oggetto “Mensa Scolastica –
Prestazioni di Servizio” del Bilancio di Previsione Anno 2021, giusta Determina di impegno nr.11/2021 del
15/01/2021;

Di trasmettere la presente Determina, al responsabile del Servizio di Gestione Economico Finanziaria per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis c. 1, art. 153 c. 5 e
art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e ss.mm.ii;

Di  dare  atto  che,  salvo  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  non  sussistono  situazioni  di
incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da parte
dello scrivente responsabile, con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla
normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7
D.P.R. n. 62/2013; 

Di  dare  atto   che il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  Web  di  questo  Ente  –sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013;

Pag. n. 3 di n. 4



Di dare atto che il presente provvedimento, diventa immediatamente esecutivo, dopo avvenuta applicazione
sul medesimo, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e ss.mm.ii;

Di trasmettere, la presente Determina, a mezzo pec, alla Ditta Pastore Srl, con sede legale in Via Boccaccio
n° 5 – 70010 Casamassima (BA), P.I. 04209100728, per opportuna conoscenza.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


