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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 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 425 del 17/03/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 

-  che  il “Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno 

della città di Barletta” viene attualmente gestito dall’ATI dell’ATI “La Cascina Global Service 

s.r.l.” e “Solidarietà e lavoro s.c.a.r.l”, giusto  contratto n. 74 di rep. del 10/04/2014 e 

Determinazione Dirigenziale n. 131 del 07/02/2017; 

- Che,  il Capitolato Speciale d’appalto, per il  “Servizio di Ristorazione  per le scuole materne ed 

elementari a tempo pieno della Città di Barletta”, prevede, all’art. 7, comma 5, che “E’ facoltà 

dell’Amministrazione Contraente aggiungere o togliere Sedi di Refezione …. senza che ciò possa 

comportare  alcuna revisione dei corrispettivi, in relazione al variare delle strutture scolastiche, 

fermo restando che non potranno essere variate le attività in cui ciascuna delle articolazioni si 

estrinseca”; 

 

- che con nota  prot. n. 229 B/19 del 27/01/2017, introitata in data 07/02/2017, al prot. n. 

8848, il Dirigente Scolastico del 7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II”, “comunicava che “in 

data 28/01/2017 sarà avviata l’attività di n. 2 Sezioni Primavera allocate presso la scuola 

dell’Infanzia del Plesso L.go Primavera. Contestualmente si chiede l’estensione del servizio mensa 

scuola dell’infanzia a max 20 alunni di Sezione Primavera”; 

 

- che presso il Plesso L.go Primavera del 7° Circolo Didattico è già attivo il servizio di 

ristorazione scolastica per gli alunni di scuola dell’infanzia; 

 

-  che con  Decreto D.D.G. U.S.R. Puglia prot. n. 3587 del 01.03.2017, pubblicato in data 

02/03/2017, è stata ammessa la scuola “Giovanni Paolo II di Barletta” al funzionamento delle 

sezioni Primavera; 

 

- che l’art. 53 del  Regolamento Regionale n. 4/2007,  prevede la possibilità  “In risposta alle 

nuove esigenze sociali ed educative” che “possono essere istituite anche sezioni aggregate a 

scuole d’infanzia o sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 

mesi”  e che  “devono essere assicurati, durante la permanenza dei bambini,  il servizio 

mensa…[omissis]”; 

 

- che con e-mail del 08/03/2017, protocollato al n. 17830, Il Dirigente del 7° Circolo Didattico,  

inoltrava al Comune di Barletta il Progetto Didattico  già inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

della Puglia, relativo alla richiesta di attivazione di  n. 2 Sezioni Primavera  per alunni di età 

compresa tra i 24 e i 36 mesi, a.s. 2016/2017,  prevedendo per gli stessi il servizio di 

ristorazione scolastica comunale sulla scorta delle esperienze pregresse; 

 

- che Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, con nota del 07/03/2017 prot. n. 17297, 

comunicava che le suddette n. 2 Sezioni Primavera sono già autorizzate al funzionamento con 

determinazioni dirigenziali  comunali n. 1355 del 18/07/2008 e n. 1694 del 17/07/2009 e 

“Sono attualmente funzionanti “ presso il 7° Circolo Didattico, rinviando all’Ufficio Pubblica 

Istruzione “per gli adempimenti di competenza al fine della concessione del servizio di mensa 

scolastica”; 

 

- che con nota prot n. 18084 del 09.03.2017, si è fatta richiesta all’ATI che gestisce il servizio, 

nella persona della nutrizionista in servizio presso il centro cottura di Barletta, di esprimere 



preliminarmente parere “sulla compatibilità del menù previsto per le scuole dell’Infanzia nel 

servizio di ristorazione scolastica, con le esigenze nutrizionali dei bambini tra i 24 e i 36 mesi”; 

 

- che in data 17.03.2017  al prot n. 20651 perveniva parere favorevole del Responsabile della 

Produzione  della Cascina Global Service;  

 

- che,   al fine di assicurare un servizio efficace ed efficiente presso le Sezioni Primavera (per 

bambini da 24 a 36 mesi) Istituite presso il 7° Circolo Didattico, e rilevata la finalità  educativa 

delle Sezioni Primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi aggregati alle scuole dell’Infanzia, si 

ritiene di dover accogliere la richiesta della Dirigente Scolastica del 7° Circolo Didattico;; 

 

- Rilevato che  il servizio di ristorazione scolastica per le Sezioni Primavera  a far data dal 27 

marzo 2017 può  essere presunto in 45 giorni scolastici,  e che per  un numero massimo di  20 

bambini  al giorno, possono essere  presunti 900 pasti per le Sezioni Primavera a.s. 

2016/2017; 

 

-  che, considerato il costo di € 3,81 a pasto oltre IVA al 4%,  la spesa complessiva ammonta ad 

€ 3.566,16  andrà imputata  al capitolo 3400306, spese di refezione scolastica, impegno n. 

546/0 assunto con D.D. n. 131 del 07/01/2017;  

 

- Viste le determinazioni dirigenziali n. 1355 del 18/07/2008, n. 1693 del 17./07/2009 e n. 

1694 del 17/07/2009; 

- Visto il  Decreto D.D.G. U.S.R. Puglia prot. n. 3587 del 01.03.2017.  

� Visti gli artt.107 e ss. Del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

� l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e 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. . 

 

 

D E T E R M I N A 

per tutto quanto detto in narrativa e che qui s’intende riportato, 

 

1. DI PREVEDERE l’erogazione del “Servizio di Ristorazione previsto per  scuole materne ed 

elementari della città di Barletta” ,  in favore di due  Sezioni Primavera  del 7° Circolo 

Didattico, a.s. 2016/2017,  per un numero massimo di 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 

36 mesi a far data dal 27 marzo 2017, in applicazione dell’art. 7, comma 5, del  Capitolato 

Speciale d’appalto, Bando di Gara n.7/2013, D.D. di aggiudicazione n. 1253 del 19.09.2013, 

contratto n. 74 di rep. del 10/04/2014 e Determinazione Dirigenziale n. 131 del 07/02/2017; 

 

2. DI  IMPUTARE la spesa - per 20 pasti giornalieri X  45 giorni presunti  al prezzo di € 3,81 a pasto 

oltre IVA al 4% - di € 3.566,16 IVA   compresa, al capitolo 3400306, spese di refezione 

scolastica, impegno n. 546/0, bilancio 2017,  assunto con D.D. n. 131 del 07/01/2017;  

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 

finanziario, per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma, 5 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 

 



4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e 

all’Ufficio Ragioneria. 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 

amministrazione trasparente, Sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi 

Economici, e per quanto riguarda il pagamento, nella  Sottosezione Atti di Concessione  ai 

sensi del d.l. n.33/2013. 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 23 del 

D.L. n° 33/2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto  

Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Lucia M. Gammarota Dott.ssa Rosa Di Palma 



 
 
 

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:

Rosa Di Palma;1;3223688
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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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 
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Barletta, lì 24/03/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


