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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 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
1565 del 16/09/2020 
Numero Generale  del    

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 543 del 06.04.2020, pubblicata sull’albo 

pretorio on line in data 17.04.2020, per il “Servizio mensa pasti a domicilio e presso il centro 

polivalente per anziani iscritti, soli non autosufficienti o indigenti nellambito territoriale di 

Barletta - CIG: Z152C97D43 - è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, 

lett. sss), 30, 60, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e 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, 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”; 

- con la citata d.d. 543/2020 sono stati approvati lo schema di Lettera di invito, la Domanda di 

partecipazione e il Capitolato speciale d’appalto, con relativi allegati dei menù settimanali; 

- in data 21.04.2020 è stata pubblicata sul predetto portale la RdO n. 2554490, la quale prevede 

un termine di scadenza di presentazione delle offerte al 01.06.2020, ore 23:59. 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la 

dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- in data 03.06.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 1, il Presidente del seggio di gara 

ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall’unica ditta 

partecipante alla gara, LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di Roma; tale ditta è stata 

ammessa con riserva al prosieguo delle operazioni di gara e quindi è stata inviata la relativa 

richiesta di soccorso istruttorio; 

- la predetta ditta ha trasmesso la documentazione richiesta da questa stazione appaltante, in 

applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- in data 09.06.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 2, il Presidente del seggio di gara, 

verificata la documentazione trasmessa dalla ditta LA CASCINA GLOBALE SERVICE SRL 

di Roma, pervenuta in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha proceduto allo 

scioglimento della riserva ed all’ammissione della medesima ditta al prosieguo delle 

operazioni di gara in quanto, all’esito della verifica, la documentazione è risultata conforme a 

quella richiesta; il Presidente del seggio di gara, dott.ssa Caterina Navach, ha proceduto 

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e, pertanto, ha proposto 

l’aggiudicazione in favore della stessa. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta LA CASCINA 

GLOBAL SERVICE di Roma, la documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti 

autocertificati in sede di gara; 



- il Presidente del seggio di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta LA 

CASCINA GLOBAL SERVICE di Roma, ha accertato che le certificazioni richieste a riprova 

delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari, salvo i certificati dei 

carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, giusta 

nota prot.n. 42175 del 15.06.2020, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Matera, giusta nota prot.n. 42192 del 15.06.2020, ed il certificato inerente l’assolvimento 

degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 inerente il diritto del lavoro ai disabili, richiesto alla 

Provincia di Roma, giusta nota prot.n. 42156 del 15.06.2020, i quali alla data odierna, 

10.09.2020, non sono ancora pervenuti a questa stazione appaltante; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della 

ditta LA CASCINA GLOBALE SERVICE SRL di Roma, offerente il ribasso percentuale del 

10,1% sull’importo posto a base di gara, dando atto che se dalle certificazioni mancanti 

dovessero risultare irregolarità a carico della predetta ditta, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed all’espletamento di tutti 

gli altri adempimenti previsti a norma di legge; 

 

VISTI: 

 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’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 s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali di seduta pubblica di gara n. 1 del 03.06.2020, n. 2 del 

09.06.2020, relativi all’appalto per il “Servizio mensa pasti a domicilio e presso il centro 

polivalente per anziani iscritti, soli non autosufficienti o indigenti nell’ambito territoriale di 

Barletta - CIG: Z152C97D43”; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto per il “Servizio mensa pasti a domicilio e 

presso il centro polivalente per anziani iscritti, soli non autosufficienti o indigenti nell’ambito 

territoriale di Barletta - CIG: Z152C97D43”, a partire presumibilmente dall’01.11.2020, in 

favore della ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di Roma offerente il ribasso 

percentuale del 10,1% sull’importo posto a base di gara, dando atto che se dalle certificazioni 

mancanti dovessero risultare irregolarità a carico della predetta ditta, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed all’espletamento di tutti 

gli altri adempimenti previsti a norma di legge; 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 36293,90, in favore della ditta LA CASCINA GLOBAL 

SERVICE SRL di Roma per il “Servizio mensa pasti a domicilio e presso il centro polivalente 

per anziani iscritti, soli non autosufficienti o indigenti nell’ambito territoriale di Barletta - 



CIG: Z152C97D43”, dando atto che la somma risulta già prenotata con determinazione 

dirigenziale n. 543/2020 come di seguito riportato: 

 

 

Bilanci 

o Anno 

Capitolo Denominazione Capitolo Importo o 

Risorse  

Mensilità Esigibilità 

2020  9542091 Servizio mensa centro 

polivalente anziani S.D.E. 

Cap. 1571418 per € 

3.172,00 + Bilancio 

Comunale 

€6.048,98 Presumibilmen

te 2 mesi 

2020 

2021 9542091 Servizio mensa centro 

polivalente anziani S.D.E. 

Cap. 1571418 per € 

3.172,00 + Bilancio 

Comunale 

€30.244,9

1 

Presumibilmen

te 10 mesi 

2121 

 

 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE a ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di Roma a 

presentazione di relative fatture elettroniche con successivi provvedimenti di liquidazione, 

regolarmente vistati dal Dirigente; 

5. DI DARE ATTO il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione 

dell'art. 52 delle Regole del sistema di e-procurement, a fronte del quale il contratto si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a sistema; 

6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

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.ssa Caterina Navach, 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 dr.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. 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                                     Dott.ssa Caterina Navach 

 

 

 

Allegati: 

- verbale di seduta pubblica di gara n. 1 del 03.06.2020; 

- verbale di seduta pubblica di gara  n. 2 del 09.06.2020. 

 

 

 

 

 

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 GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1315 del 16/09/2020

18/09/2020Data: Importo: 6.048,98

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE PER
ANZIANI ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI NELL’ AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         3 - Interventi per gli anziani
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 13.442,18

0,00

6.048,98

Disponibilità residua: 7.393,20

Capitolo: 9542091

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

Progetto: Strutture residenziali e di ricovero per anziani

161  Servizio ricovero anziani

161  Servizio ricovero anzianiResp. servizio:

2020 1075/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1075/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Impegno: 2020 1075/0 Data: 08/04/2020 Importo: 13.442,18

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 18/09/2020

Z152C97D43C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1315 del 16/09/2020

18/09/2020Data: Importo: 30.244,92

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE PER
ANZIANI ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI NELL’ AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA - impegno
anno 2021

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         3 - Interventi per gli anziani
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 30.244,92

0,00

30.244,92

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9542091

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

Progetto: Strutture residenziali e di ricovero per anziani

161  Servizio ricovero anziani

161  Servizio ricovero anzianiResp. servizio:

2021 162/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 162/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

Impegno: 2021 162/0 Data: 08/04/2020 Importo: 30.244,92

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 18/09/2020

Z152C97D43C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1565

AGGIUDICAZIONE APPALTO PER IL SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E PRESSO IL
CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI
NELL’ AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA - CIG: Z152C97D43

2020

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 130 Nr. adozione generale: 1315
16/09/2020Data adozione:

18/09/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

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.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/09/2020                          N°  1315 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 24/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/10/2020 

 

 

Barletta, lì 24/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


