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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2309 del 24/11/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Barletta in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1384 del 21.10.2016 e n.1407 del 

25.10.2016, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per le 

scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta riferita agli anni scolastici 2016/2017 – 

2017/2018 – 2018/2019 ciascuno di otto mesi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera A del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Con determinazione dirigenziale n. 158 del 08.02.2019, si è provveduto alla aggiudicazione dell’appalto per la 

gestione del servizio di cui sopra in favore della Ditta Dussmann Service SRL di Milano; 

  

Considerato che: 
 

- si rende pertanto necessario assicurare lo svolgimento del servizio di refezione scolastica ricomprendendo il 

servizio di RISTORAZIONE COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL 

COMUNE DI BARLETTA “A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” SVOLTO IN “CONDIZIONI DI 

LAVORO DIGNITOSE LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA”, indicendo nuova gara d’appalto 

per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, per la durata di 5 (diconsi cinque) anni a partire dal 1 ottobre 

2022, in regime di somministrazione e comunque fino alla concorrenza dell’importo di aggiudicazione; 
 

- occorre adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 disciplinante le 

modalità di scelta del contraente e le clausole principali del contratto, oltre alla forma dello stesso; 
 

- l’importo posto a base di gara, pari ad € 4.470.115,35, oltre I.V.A. al 4% e costi per la sicurezza oltre IVA al 

22% è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dal d.lgs. n. 50/2016, art. 35, comma 1, lettera d) 

pari ad € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell’allegato IX del 

Codice dei Contratti Pubblici; a tal proposito, si rende necessario affidare il servizio de quo mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 

- il Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primarie, ricompreso nel servizio di 

ristorazione collettiva in oggetto, rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, 

ai sensi dell’art. 144 del medesimo d.lgs. deve essere aggiudicato secondo quanto disposto dall’art. 95, 

comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

- risulta necessario approvare il Capitolato speciale d’appalto e lo schema del bando di gara con relativa 

documentazione, allegati al presente provvedimento per costruirne parte integrante e sostanziale; 
 

- di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo dell’affidamento a carico 

del bilancio comunale; 
 

- per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene individuare la seguente ponderazione 

relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti: 

a) elementi tecnico-qualitativi: 70/100; 

b) profili economici: 30/100. 

 

Tenuto conto che: 



• con deliberazione n.36 del 16/03/2017 di Giunta Comunale è stato approvato il regolamento contenente i 

criteri di ripartizione del fondo incentivante di cui all’art.113 del D.lgs. n.50/2016; 

• l’art.3 del predetto regolamento oltre che configurare il gruppo di lavoro necessario allo svolgimento delle 

attività di programmazione degli interventi, amministrative e tecniche per l’affidamento e la successiva 

esecuzione del contratto, certificazione regolare esecuzione e rendicontazione indica l’attribuzione delle 

aliquote spettanti a ciascun componente; 

• è necessario conferire gli incarichi ai componenti del gruppo di lavoro e contestualmente attribuire le aliquote 

spettanti a ciascun componente; 

• è necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo relativo all’incentivo del 1,8%, calcolato 

sull’importo a base d’asta, esclusa IVA, ove dovuta, somma dovuta al gruppo di lavoro; 

• il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

• il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Marina Ruggiero; 

• Il R.U.P. e il D.E.C. si avvarranno per l’esecuzione del contratto dell’attività di supporto del personale 

amministrativo e contabile in dotazione al Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, 

Servizi Finanziari, Settore Gare Appalti e Contratti; 

• tutti i costi sostenuti dalla Amministrazione comunale ed afferenti alla presente procedura dovranno essere 

rimborsati secondo il quadro economico inserito in formato tabellare nel bando/disciplinare di gara; 

 

Rilevato che: 

• l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

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 

concorrente 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; 
 

• il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto de quo deve in ogni caso essere impostato nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica così come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 
 

• il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l’esame della parte tecnico-qualitativa 

delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettano l’esplicitazione effettiva delle capacità progettuali 

e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto; 
 

• il complesso degli elementi descrittivi dei servizi sarà dettagliato nelle specifiche tecniche, inerenti gli aspetti 

organizzativi, prestazionali ed operativi delle attività, prodotte in apposito capitolato speciale d’appalto, 

messo a disposizione dei concorrenti nell’ambito dei documenti di gara; 
 

• per dare esecutività alla gara d’appalto si é reso necessario predisporre il Bando/Disciplinare di Gara, il 

Capitolato Speciale d’appalto ed allegati di seguito riportati:  

 Ordine di servizio del Gruppo di lavoro (allegato no web); 

 Domanda di partecipazione; 

 Modello DGUE; 

 Dichiarazioni integrative; 

 Tabella dietetica SIAN – ASL BAT; 

 DUVRI; 

 Menù refezione Centro Anziani; 
 

 per l’appalto del SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA 

ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA “A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” SVOLTO IN 

“CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA”, per la durata 



di 5 (diconsi cinque) a partire dal 1 ottobre 2022 comunque fino alla concorrenza dell’importo di 

aggiudicazione, occorre impegnare la somma complessiva di €4.659.796,75 comprensivo di IVA al 4% e costi 

per la sicurezza oltre IVA al 22 % cui bisogna aggiungere l’incentivo rivolto al personale interno e 

comprensivo inoltre delle somme destinate al fondo innovazione pari a €. 89.224,00 per un totale complessivo 

di €. 4.749.020,75 

 

Importo 

Risorse € 

Capitolo Bilancio pluriennale  

Anno 2021/2023 

Esigibilità anno Descrizione Capitolo 

   €322.213,84  3400306 2022 2022 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030 

€843.159,35 3400306 2023 2023 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030             

€88.800,00 3400307 2023 2023 spese diverse per il servizio di ristorazione 

scolastica  s.d.e. cap.760027 

€843.159,35 3400306 2024 2024 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030 

€88.800,00 3400307 2024 2024 spese diverse per il servizio di ristorazione 

scolastica  s.d.e. cap.760027 

         

€843.159,35 

3400306 2025 2025 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030 

€ 88.800,00 3400307 2025 2025 spese diverse per il servizio di ristorazione 

scolastica  s.d.e. cap.760027 

€843.159,35 3400306 2026 2026 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030 

 €88.800,00 3400307 2026 2026 spese diverse per il servizio di ristorazione 

scolastica  s.d.e. cap.760027 

  € 610.169,51  

 

3400306 2027 2027 spese per refezione scolastica s.d.e. 

cap.1560060 + cap 760030 

€88.800,00 3400307 2027 2027 spese diverse per il servizio di ristorazione 

scolastica  s.d.e. cap.760027 

€4.749.020,75    Totale compreso incentivi 

 

 Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i.: 

- la presente procedura di appalto è finalizzata all’affidamento dell’appalto quinquennale 

“RISTORAZIONE COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL 

COMUNE DI BARLETTA “A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” SVOLTO IN “CONDIZIONI 

DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA”– CIG: 899593376C7; 

- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i.; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema del 

bando/disciplinare di gara che si approvano entrambi con la presente determinazione dirigenziale; 

- l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto, comprensivo di I.V.A.  è pari ad € 4.659.796,75; 

- l’affidamento avverrà mediante gara telematica regolata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la procedura di gara è aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

s.m.i., applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare attraverso il Portale Appalti&Contratti del Comune di 

Barletta accessibile mediante collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it. 

 

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 INDIRE apposita gara d’appalto per il SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA 

(REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA “A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE” SVOLTO IN “CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO 

L’INTERA CATENA DI FORNITURA”, per la durata di 5 (diconsi cinque) anni e comunque fino alla 

concorrenza dell’importo di aggiudicazione, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3 del medesimo d.lgs. 50/2016, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-

criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti: 

- elementi tecnico-qualitativi: 70/100;  

- profili economici: 30/100; 

2. DI APPROVARE il quadro progettuale operativo per il servizio di Refezione Scolastica e Mensa 

Anziani del Comune di Barletta, quale risultante dagli atti di gara tutti allegati al presente atto di cui 

diventano parte integrante e sostanziale comprendenti: il Bando di Gara e il Capitolato Speciale 

d’appalto e relativi allegati così costituiti: 

 Ordine di servizio del Gruppo di lavoro (allegato no web); 

 Domanda di partecipazione; 

 Modello DGUE; 

 Dichiarazioni integrative; 

 Tabella dietetica SIAN – ASL BAT; 

 DUVRI; 

 Menù refezione Centro Anziani; 

3. DI DARE ATTO che l’importo posto a base di gara quinquennale è pari ad 4.470.115,35 escluso I.V.A. 

al 4%, cui si aggiungono i costi quinquennali per la sicurezza pari ad € 8.915,40 (escluso I.V.A. al 22%) 

e non soggetti a ribasso d’asta;  

4. DI PRENOTARE la somma complessiva per l’espletamento del servizio di ristorazione collettiva, pari 

ad €4.659.796,75 comprensivo di IVA, ai capitoli di spesa 3400306 e 3400307 come da prospetto su 

indicato; 

5. DI PRENOTARE le spese per la commissione giudicatrice pari a €. 6.800,00 IVA compresa, al capitolo 

4801 del bilancio 2021/2023 annualità 2022; 

6. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dottoressa Caterina Navach, Dirigente del Settore Servizi sociali Pubblica Istruzione; 

7. DI ACCERTARE la somma complessiva dell’incentivo ex art. 113 pari ad € 89.224,00 al capitolo di 

entrata 4061, di cui € 71.379,20 da destinare al personale interno ed € 17.844,80 al Fondo Innovazione;  

8. DI IMPEGNARE € 71.379,20 ai competenti capitoli di bilancio come di seguito riportati:  

 Capitolo n. 11187 - € 53.952,53 (Competenze); 

 Capitolo n. 11188 - € 12.840,70 (Oneri); 

 Capitolo n. 70120 - € 4.585,97 (IRAP) per quanto concerne la spesa del personale;  

9. DI IMPEGNARE la somma di € 17.844,80 al capitolo n. 43050 (Fondo Innovazione Tecnologica); 

10. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG: 

89593376C7;  

11. DI DARE ATTO che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in forma 

amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. L.gs. n.50/2016; 



12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

La Dirigente  

dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

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 in data 24/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA -IMPEGNO per incentivo
personale dipendente ex art.113 d.lgs 50/2016 e fondo innovazione

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062022

89.224,00Importo:29/11/2021Data:2022 249/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno per l'anno 2024

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062024

843.159,35Importo:30/11/2021Data:2024 39/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno di spesa anno 2024

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062024

88.800,00Importo:30/11/2021Data:2024 40/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno per l'anno 2023

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003072023

88.800,00Importo:30/11/2021Data:2023 104/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

AAV 2020 per €. 35.223,69 - Spese diverse per il servizio refezione scolastica - cap. entrata
760027

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.2005 del 24/11/2021

Pagina 3 di 6

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - IMPEGNO ANNO 2023

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062023

843.159,35Importo:30/11/2021Data:2023 105/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE IMPEGNO PER LA COMMISSIONE DI GARA

SIOPE: 1.03.02.11.9991.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 48012022

6.800,00Importo:30/11/2021Data:2022 257/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Onorari per componenti commissioni di gare

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno di spesa anno 2025

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062025

843.159,35Importo:30/11/2021Data:2025 17/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno anno 2025

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003072025

88.800,00Importo:30/11/2021Data:2025 18/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

AAV 2020 per €. 35.223,69 - Spese diverse per il servizio refezione scolastica - cap. entrata
760027

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno per anno 2026

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003072026

88.800,00Importo:30/11/2021Data:2026 3/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

AAV 2020 per €. 35.223,69 - Spese diverse per il servizio refezione scolastica - cap. entrata
760027

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno per anno 2026

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062026

843.159,35Importo:30/11/2021Data:2026 2/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003062027

610.169,51Importo:30/11/2021Data:2027 1/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

Spese per refezione scolastica -  S.D.E. Cap.1560060 €.250.000 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA - impegno per mesi 9 anno
2027

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34003072027

88.800,00Importo:30/11/2021Data:2027 2/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

89593376C7C.I.G.:

AAV 2020 per €. 35.223,69 - Spese diverse per il servizio refezione scolastica - cap. entrata
760027

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/11/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE APPALTO DI CINQUE ANNI: SERVIZIO DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA (REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI
BARLETTA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SVOLTO IN CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE
LUNGO L’INTERA CATEN

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 374 Nr. adozione generale: 2005
24/11/2021Data adozione:

30/11/2021Data

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 in data 30/11/2021
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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  24/11/2021                          N°  2005 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/12/2021 

 

 

Barletta, lì 01/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


