
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 22/12/2021 a registro generale n.ro 943/2021 e vi

rimarrà fino al 06/01/2022.

Lì 22/12/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.545/2021 del 21.12.2021

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per

l’affidamento del servizio di mensa scolastica  biologica, a ridotto impatto

ambientale, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del

tempo prolungato della scuola primaria nonché a favore di persone indigenti in

difficoltà.  LOTTO UNICO CIG N. 8866673208 - aggiudicazione a favore dell’O.E.

Ladisa S.r.l.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 943/2021

emessa ai sensi

In data 21 dicembre 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



premesso che con determinazione a contrarre n.309 del 10.08.2021, RG n.524, veniva:

• indetta una procedura di gara aperta da espletarsi su piattaforma Empulia, per l’affidamento del 
servizio di mensa scolastica  biologica, a ridotto impatto ambientale, rivolto agli alunni della 
scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del tempo prolungato della scuola primaria nonché a 
favore di persone indigenti in difficoltà per la durata di tre anni e per un importo annuo presunto di
€ 335.844,30 oltre IVA ed eventuale opzione di rinnovo triennale; 

• approvati gli atti di gara; 
• approvato il seguente il quadro economico preventivo dando atto che lo stesso avrebbe potuto 

subire variazioni nel corso dell’espletamento della procedura di gara: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIEPILOGATIVO GENERALE

Servizio di refezione scolastica  

A) SERVIZIO  

A1 VALORE DELL'AFFIDAMENTO (tre anni) 1.007.532,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2016 - ex art. 92 c) 5 D.Lvo 163/2006 e smi - 2% del valore 
complessivo della gara pari ad € 2.015.065,80

40.301,32

B2 per I.V.A. 4% su A1 40.301,32

B3 per spese di pubblicazione 1.687,00

B4 contributo A.V.C.P. 600,00

B5 spese per commissione giudicatrice 5.000,00

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4) 87.889,64

TOTALE GENERALE SERVIZIO (A1+B) 1.095.422,54

dato atto che:

1. il bando di gara è stato pubblicato: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) V Serie Speciale “contratti 
Pubblici” n.94 del 16.08.2021; 

• sulla Gazzetta Europea con invio eseguito l’11.08.2021; 
• sui seguenti quotidiani:          il Dubbio (24.08.2021); 

il Riformista (24.08.2021);

Il Fatto Quotidiano (25.08.2021);

Il Dubbio ed. Centro-sud (25.08.2021);

• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in fase di acquisizione del CIG in data 10.08.2021; 
• sul sito ufficiale del comune di Giovinazzo nella sezione dedicata a gare e appalti; 
• Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (10.08.2021) 
• all’albo pretorio on line comunale (11.08.2021); 



• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 11.08.2021; 

1. in data 29.09.2021 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
2. alla scadenza del predetto termine, è pervenuta, attraverso la piattaforma telematica di Empulia, 

una sola offerta da parte delle seguente Ditta LADISA S.r.l. con sede a Bari in via G. Lindemann 
n.5/3 – c.f: 05282230720; 

3. con determinazione del 2° settore – Economico Finanziario del comune di Giovinazzo, n. 403 del 
19.10.2021, RG. 703, sono stati individuati i componenti della commissione di gara per la 
valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

4. con verbali n.1 del 19.10.2021, n.2 del 09.11.2021 e n.3 del 16.11.2021 la commissione,  ha 
valutato l’offerta dell’ O.E. comunicando, da ultimo, il seguente punteggio complessivo e 
proponendo l’aggiudicazione a favore della LADISA S.r.l.: 

LADISA S.r.l. - c.f: 
05282230720

punteggio offerta tecnica 54,25

Punteggio offerta 
economica

20

totale 74,25

Dato atto che il ribasso economico offerto dall’O.E. Ladisa S.r.l. è pari al 10,77% ed è da applicarsi sui 
seguenti costi per pasto posti a base di gara:

 
costo a base di 
gara

Costo 
ribassato

Pasto infanzia € 4,80 4,28

Pasto primaria e 
sociale

€ 5,10 4,55

A cui aggiungere i costi della sicurezza non soggetti a ribasso offerti dalla Società Ladisa S.r.l. pari ad € 
19.011,78 per la durata triennale dell’appalto.

Vista la nota prot. comunale n. 22541 del 07.12.2021, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso al Dirigente preposto al servizio, la proposta di aggiudicazione della gara in 
oggetto a favore della Ladisa S.r.l. dando comunicazione che in base alla normativa in vigore sono stati 
disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di 
gara e che pertanto non essendo emersi rilievi ostativi, si conferma il possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara dall’aggiudicatario;

richiamato l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 che dispone : ”La stazione appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;

richiamato l’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che così dispone: …… omissis “nel caso di servizi e 
forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 
L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033


all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;

considerato che l’affidamento per la gestione del servizio in argomento in corso, scade il 30.12.2021 e 
che per il concreto avvio della nuova gestione, secondo le procedure ordinarie nei termini disposti all’art. 
32 del D. Lgs. 50/2016, è necessaria l’approvazione del contratto ed ulteriori passaggi procedimentali che
implicano tempi non brevi tra l’esordio e l’esito delle medesime procedure;

richiamato l’art. 8, lett. a) del D.L. semplificazioni n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 
11 settembre 2020, n. 120 che testualmente dispone: “in relazione alle procedure pendenti 
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una 
gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già 
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in 
ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”….. omissis;

ritenuto pertanto necessario procedere

• all’approvazione dei verbali di gara, n.1 del 19.10.2021, n.2 del 09.11.2021 e n.3 del 16.11.2021 
conservati agli atti d’ufficio; 

• all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica biologica, a ridotto
impatto ambientale, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del tempo 
prolungato della scuola primaria nonché a favore di persone indigenti in difficoltà.  LOTTO 
UNICO CIG N. 8866673208 a favore dell’O.E. Ladisa S.r.l. per la durata di tre anni ed eventuale 
opzione di rinnovo triennale e per un importo annuo ribassato di € 299.673,87 oltre IVA; 

• ad autorizzare l’O.E. Ladisa S.r.l. aggiudicataria della procedura di gara in oggetto, a dare 
esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza alle prestazioni oggetto della procedura di gara
e alle condizioni contrattuali ivi previste con decorrenza 01.01.2022; 

ritenuto all’esito della procedura di gara, rimodulare il quadro tecnico economico richiamato in premessa
nel seguente modo registrando le relative economie:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIEPILOGATIVO GENERALE

Servizio di refezione scolastica  

A) SERVIZIO  

A1 VALORE DELL'AFFIDAMENTO (tre anni) 899.021,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2016 - ex art. 92 c) 5 D.Lvo 163/2006 e smi - 2% del 
valore complessivo della gara pari ad € 2.015.065,80

40.301,32

B2 per I.V.A. 4% su A1 35.960,86

B3 per spese di pubblicazione 1.687,00

Di cui € 687.00 già 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART140,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART59,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document


liquidate

B4 contributo A.V.C.P. 600,00

B5 spese per commissione giudicatrice 00,00

Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4) 78.549,18

TOTALE GENERALE SERVIZIO (A1+B) 977.570,79

Registrando un economia di spesa complessiva di € 117.851,75;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 309 del 10.08.2021, RG 524 con la quale, in relazione alla 
procedura di gara in oggetto, sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento e Il 
Responsabile dell’Esecuzione del contratto, destinando al fondo incentivi di cui all’art. 113 D.Lvo 
50/2016 - ex art. 92 c) 5 D.Lvo 163/2006 e smi la spesa di € 40.301,32;

Richiamato l’art. 1, comma 5) del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi
e forniture (art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) dando atto che in relazione alla ripartizione del fondo, i 
coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti ai seguenti componenti del gruppo di lavoro 
che hanno assunto e che in funzione della presente nomina assumeranno, in rapporto alla singola attività 
specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento:

 

ATTIVITA’
QUOTA 
%

ATTIVITà SPECIFICA NOMINATIVO %

Pianificazione e 
programmazione della 
spesa

10
Analisi dei fabbisogni con relativi atti e
redazione Programma Biennale Servizi 
e forniture

Elisabetta GRANDE 10

Fase di gara 20
Predisposizione e controllo degli atti di 
gara e funzioni di segreteria o attività di
acquisto MEPA (o equivalenti)

Giuseppina GENTILE 10

Michele BAVARO 10

Fase esecutiva 40
Direzione Esecuzione del Contratto 
(DEC)

Lucia CANNATO (Det. n.
309 del 10.08.2021)

40

RUP e collaboratori 
tecnici e 
amministrativi

30
Svolgimento delle attività attribuite da 
disposizioni di Leggi e Regolamenti

Caterina DI MOLFETTA 
(Det. n. 309 del 
10.08.2021)

30

TOTALI 100   100

VISTE tutte le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare:

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 
• D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
• Il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. 120 dell’11 settembre 2020; 
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali); 
• la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni


dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

• approvare i seguenti verbali di gara, che vengono conservati agli atti d’ufficio: n.1 del 
19.10.2021, n.2 del 09.11.2021 e n.3 del 16.11.2021; 

• Aggiudicare la gara per del servizio di mensa scolastica biologica, a ridotto impatto ambientale, 
rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia statale ed agli alunni del tempo prolungato della 
scuola primaria nonché a persone indigenti in difficoltà.  LOTTO UNICO CIG N. 8866673208, a 
favore dell’O.E. Ladisa S.r.l.  con sede a Bari in via G. Lindemann n.5/3 – c.f: 05282230720, per 
la durata di tre anni per un importo annuo lordo di € 299.673,87 oltre IVA. 

• Autorizzare la Ladisa S.r.l. a dare esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza alle 
prestazioni oggetto della procedura di gara e alle condizioni contrattuali ivi previste con 
decorrenza 01.01.2022; 

• Dare atto che il costo del singolo pasto ridotto del ribasso economico offerto dall’O.E. Ladisa 
S.r.l. pari al 10,77%, è il seguente: 

 
costo a base di

gara
Costo ribassato

Pasto infanzia € 4,80 4,28

Pasto primaria e
sociale

€ 5,10 4,55

• rimodulare il quadro tecnico economico richiamato in premessa nel seguente modo: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIEPILOGATIVO GENERALE

Servizio di refezione scolastica  

A) SERVIZIO  

A1 VALORE DELL'AFFIDAMENTO (tre anni) 899.021,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2016 - ex art. 92 c) 5 D.Lvo 163/2006 e smi - 2% del 
valore complessivo della gara pari ad € 2.015.065,80

40.301,32

B2 per I.V.A. 4% su A1 35.960,86

B3 per spese di pubblicazione

1.687,00

Di cui € 687.00 già 
liquidate

B4 contributo A.V.C.P. 600,00

B5 spese per commissione giudicatrice 00,00



Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4) 78.549,18

TOTALE GENERALE SERVIZIO (A1+B) 977.570,79

Registrando un economia di spesa complessiva di € 117.851,75;

• dare atto che in relazione alla ripartizione del fondo di cui alla voce B1), i coefficienti di 
ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti ai seguenti componenti del gruppo di lavoro che 
hanno assunto e che in funzione della presente nomina assumeranno, in rapporto alla singola 
attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, 
sub-procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’
QUOTA 
%

ATTIVITà SPECIFICA NOMINATIVO %

Pianificazione e 
programmazione della 
spesa

10
Analisi dei fabbisogni con relativi atti e
redazione Programma Biennale Servizi 
e forniture

Elisabetta GRANDE 10

Fase di gara 20
Predisposizione e controllo degli atti di 
gara e funzioni di segreteria o attività di
acquisto MEPA (o equivalenti)

Giuseppina GENTILE 10

Michele BAVARO 10

Fase esecutiva 40
Direzione Esecuzione del Contratto 
(DEC)

Lucia CANNATO (Det. n.
309 del 10.08.2021)

40

RUP e collaboratori 
tecnici e 
amministrativi

30
Svolgimento delle attività attribuite da 
disposizioni di Leggi e Regolamenti

Caterina DI MOLFETTA 
(Det. n. 309 del 
10.08.2021)

30

TOTALI 100   100



 

 

 

 

• Impegnare la spesa complessiva di € 934.982,47 I.V.A. inclusa, al capitolo 654, codice di bilancio
1.03.02.15.006 del bilancio di previsionee  finanziario 2021/2023, conseguente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con esigibilità per euro 311.660,82 negli esercizi finanziari 2022 e 
successivi in cui la stessa spesa è esigibile. 

• Procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 
• Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti propedeutici necessari, all’ufficio contratti 

comunale affinché possa procedere alla stipula del relativo contratto. 
• Procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla comunicazione del 

presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alla 
pubblicazione sul sito del Comune di Giovinazzo sezioni: 

1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html) 
2. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti 

-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-
forniture-sottosoglia-comunitaria.html) 

3. all'Albo Pretorio Comunale. 

 

 

 

 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html


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.

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.


	richiamato l’art. 8, lett. a) del D.L. semplificazioni n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che testualmente dispone: “in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:

