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IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE: 
- il contratto Rep. n.3798 stipulato in data 10/2/2005  con l’A.T.I. “Pastore S.r.L. - 

Ferrara S.r.L.”, a seguito asta pubblica, per il servizio di gestione della refezione 
scolastica nelle scuole dell’infanzia, è scaduto in data  31/5/2007; 

- con determinazione dirigenziale n. 958 del 26 luglio 2007 si  approvava il capitolato 
speciale di appalto per il servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia 
del Comune di Altamura e, di conseguenza, in data 2/8/2007 veniva pubblicato  il  
relativo bando di gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, fissando per il 24/9/2007 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 

- nel termine prefissato pervenivano n. 4 offerte da parte di altrettante imprese; 
- con  propria determinazione n.1367 del 6/11/2007 si escludeva l’Avenance Italia 

s.p.a.,unica impresa rimasta in gara, per la non conformità della documentazione 
amministrativa alle prescrizioni del bando di gara e, pertanto, si procedeva ad 
annullare l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della stessa impresa, 
nonché a dichiarare, inaspettatamente, “infruttuosa” la procedura di gara del servizio 
di ristorazione scolastica, indetta con bando pubblicato in data 02/08/2007; 

 
PRESO ATTO che per pervenire alla stipulazione di un nuovo contratto di appalto per la 
gestione di tale servizio risulta necessario entro breve tempo definire l’assetto dei 
rapporti con un qualificato soggetto operante nel settore; 
 
RISCONTRATA la necessità di assicurare il servizio de quo in tempi brevi al fine di 
adempiere ad un interesse pubblico connesso ad assicurare la ristorazione scolastica 
ad anno scolastico già in corso; 
 
CONSIDERATO CHE 
- in relazione alla specificità del servizio da appaltare  risulta necessario avviare una 

nuova gara di appalto con proceduta aperta e  con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 

-  risulta, pertanto, necessaria la  reimpostazione degli atti relativi all’appalto tenuto 
conto che il servizio sarà espletato con attrezzature dell’impresa da installare nei 
centri cottura e che tale installazione necessita di tempi tecnici congrui; 

- L’attuale allestimento con attrezzature annesse è di proprietà del R.T.I. Pastore s.r.l. 
– Ferrara s.r.l. in quanto gestore uscente dell’appalto. 

- il rispetto dei termini necessari per l’espletamento della nuova procedura non si 
conciliano con l’esigenza di avviare il servizio con immediatezza; 

- il ritardo nell’espletamento del servizio ha delle gravi conseguenze sociali non solo 
per le circa 1800 famiglie degli alunni ma anche per i circa 60 lavoratori addetti alla 
ristorazione scolastica 

 
RITENUTO necessario affidare direttamente il servizio di ristorazione scolastica al 
raggruppamento temporaneo “Pastore S.r.L. – Ferrara S.r.L.” agli stessi patti e 
condizioni  di cui al su richiamato contratto Rep. n.3798/2005, fatta eccezione della 
variante del menù di cui al capitolato approvato con determinazione n.958 del 
26/7/2007, con decorrenza 12/11/2007 fino al 21/12/2007 (termine coincidente con 
l’inizio delle vacanze di Natale, che possono essere utilizzate per il passaggio alla 
nuova impresa affidataria del servizio) con esclusione dei giorni di sospensione delle 
attività didattiche, del sabato e delle festività contemplate dal calendario scolastico, 
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nelle more dell’espletamento della nuova gara; 
 
VISTO che il servizio di ristorazione scolastica rientra nell’allegato “II B” del 
D.Lgs.163/2006 e s.m., per cui l’applicazione dello stesso decreto legislativo è limitato 
ad alcuni articoli; 
 
VISTO: 
- il disposto degli artt.107, 183 e 192 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
- l’art.4 comma 2° del D.Lgs. 165 del 30/3/2001; 
- il vigente Statuto Comunale e Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei 

servizi; 
D E T E R M I N A 

 
1) di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa  e nelle more dell’espletamento di 

una nuova gara di appalto, all’A.T.I. “Pastore s.r.l. – Ferrara s.r.l.” la gestione del 
servizio di ristorazione scolastica agli stessi patti e condizioni  di cui al contratto Rep. 
n.3798/2005, fatta eccezione della variante del menù di cui al capitolato approvato 
con determinazione n.958 del 26/7/2007; 

2) di stabilire che l’affidamento, nelle more dell’espletamento della nuova gara, 
decorrerà dal 12/11/2007 e terminerà il 21/12/2007,  con esclusione dei giorni di 
sospensione delle attività didattiche, del sabato e delle festività contemplate dal 
calendario scolastico, e fatte salve  eventuali decisioni emesse in sede 
giurisdizionale;  

3) di stabilire, inoltre, che si procederà al pagamento del corrispettivo del servizio 
prestato nel mese precedente, senza ulteriore provvedimento,  entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura vistata per “avvenuta regolare esecuzione del servizio” da 
parte del Responsabile del Servizio stesso;  

4) di imputare la spesa complessiva  di €.239.431,41, derivante dal presente 
provvedimento, come segue: 
- €.239.431,41, relativa al periodo 12/11-21/12/2007, all’intervento 1.04.05.03 

Cap.43404 bilancio 2007, all’oggetto: “prestazioni di servizio – assistenza 
scolastica, trasporto” – imp.2124/0; 

5) di disporre, sotto riserve di legge,  la consegna del servizio in questione nelle more 
della stipula del relativo contratto, previa sottoscrizione in calce al presente 
provvedimento da parte del Raggruppamento affidatario, in segno di accettazione. 

 
 
                                                                     IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE 
                                                                           (Dr. Nicola Berloco) 
 
 
 
 
 
 
 


