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Oggetto:  Procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e 
distribuzione panini per la Scuola Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-
Monticelli – Determina a contrarre – CIGS - Z3527AA813. 

 
La Dirigente scolastica 

 
L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo; 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

   
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

 
Visto  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 in vigore dal 17/11/2018; 
 
Visto   il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni o integrazioni; 
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 35 comma 1 lett. d);  
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), che disciplina la 

procedura per l’affidamento di contratti di fornitura e servizi sotto soglia; 
 
Visto              il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 32 comma 10 lett. b); 
 
Visto              il Regolamento generale delle Scuole Europee;  
 
Tenuto conto delle funzioni e i poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del D.lgs 30.03.2001, n. 265, dall’art.1, comma 





2 
 

78, della l.107/2015 e dagli art. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 27 febbraio 2019 con cui viene 

approvato il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di servizi, lavori e 
forniture e il reclutamento degli esperti esterni; 

 
Visto           In particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 il quale prevede che, prima 

dell’avvio dell’affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lettera a) del codice “[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 

 
Visto           In particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»;  

 
Visto          l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni 
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 
di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 
il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione 
del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 
comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 
può essere rifiutato»; 

 
Viste         le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto 
che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 
1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
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inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

 
Ritenuto     che la prof.ssa Stefania Metrangolo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 
Visto             l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

 
Considerato   che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
 
Visto  il contratto stipulato con la ditta “Mille Sapori” per  l'affidamento  della 

gestione  del  servizio  ristoro  (Bar-Catering-Distribuzione  panini)  presso  il  
Liceo Scientifico  Statale  “Fermi  Monticelli”  in Brindisi  via  N.  Brandi  
n.22    stipulato  in  data  21/12/2015    tra  la  Dott.ssa  Anna Maria   Quarta,   
Dirigente   Scolastico,   nata   a   Brindisi il   16/05/1956   ed   ivi domiciliato  
al  viale  Porta  Pia  n.  47,  C.F.  QRTNMRS6E56B180N,  in  qualità  di 
rappresentante  legale  dell’Istituto  Scolastico  Liceo  Scientifico  Statale  
“Fermi-Monticelli”,  C.F.  91074520742  e  il  sig.  Dattola  Giovanni,  nato  
a Brindisi  il 21/12/1969 ed   ivi   domiciliato   alla   via   strada   per   
Minnuta,   1/C,   C.F. DITGNN69721B180Z, in    qualità    di    
Amministratore    Unico    e    legale rappresentante dell’impresa "Mille 
Sapori" con sede legale in Brindisi, via Strada per Minnuta, 1/C , P. IVA 
01730700745 e iscrizione Registro Imprese di Brindisi, REA n. BR-97620; 

 
Considerato  che la scadenza del predetto contratto è fissata per il 20 marzo 2019; 
 
Acquisita  la disponibilità della Provincia di Brindisi, atto n. prot. 0007533 del  

01/03/2019, a concedere in uso i locali individuati per l’espletamento del 
servizio in oggetto stabilendo un canone mensile di € 282,00 a carico della 
ditta aggiudicataria;  

 
Acquisito  il menù predisposto e vidimato dall’ASL di Brindisi - Dipartimento SIAN, 

atto prot. n. 38/19 del 31 gennaio 2019; 
 
Considerata  la determina prot. n. 3036 del 15 marzo 2019 con cui questa Istituzione 

scolastica ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini per la Scuola Europea ed il 
Liceo Scientifico Fermi-Monticelli.  

 
Visto  l’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini 
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per la Scuola Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli, prot. n. 3114 del 
18 marzo 2019; 

 
Considerato la tempistica prevista per lo svolgimento della procedura di affidamento del 

servizio,  la complessità dei servizi da erogare ed i tempi necessari per 
allestire gli spazi da parte dell’aggiudicatario, che comporterebbero una 
sospensione del servizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni, con 
conseguente notevole disagio in particolare per la Scuola Europea la cui 
attività didattica si prolunga nel pomeriggio; 

 
Considerato che tale interruzione si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio; 
 
Dato atto    nelle more della conclusione della procedura di cui alla manifestazione di 

interesse prot.n. 3114 del 18/03/2019, della necessità di affidare il servizio di 
ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini per la Scuola Europea ed il 
Liceo Scientifico Fermi-Monticelli per un periodo di tempo necessario ad 
assicurare la continuità del servizio; 

 
Considerata  l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio in oggetto in concessione 

ad operatori economici operanti sul mercato di comprovata esperienza e 
capacità in relazione al valore della commessa; 

 
Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale sulla base delle seguenti motivazioni: la ditta “Mille sapori” in 
costanza di contratto, non è mai incorsa in lamentele da parte dei fruitori del 
servizio (studenti/famiglie, personale scolastico, Dirigenza), non ha mai 
causato interruzioni del servizio né aumenti di prezzi unilaterali e arbitrari, il 
prezzo offerto risulta competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento in quanto i prezzi di listino praticati 
risultano inalterati rispetto a quelli indicati nella procedura comparativa 
effettuate nel 2015; 

  
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4 espleterà, verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  

                      La stazione appaltante, procederà alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
attestante il possesso dei requisiti di carattere generale; 

                      inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’affidatario specifiche clausole 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo senza che 
l’affidatario abbia nulla a pretendere oltre i limiti dell’utilità già ricevuta; 

 
Tenuto conto dell’esigenza di garantire un’offerta alimentare qualificata rispondente alle 

esigenze della fascia di età e delle nazionalità presenti all’interno della Scuola 
Europea; 

 
Considerato che l’importo massimo stimato di cui al presente provvedimento risulta pari al 

massimo a  euro 9.000 oltre IVA; 
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DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati: 
 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), d. lgs. n. 50/2016, l’affidamento 
diretto del sevizio di ristorazione scolastica, bar e panini alla ditta "Mille Sapori" con 
sede legale in Brindisi, via Strada per Minnuta 1/C , P. IVA 01730700745 e iscrizione 
Registro Imprese di Brindisi, REA n. BR-97620 rappresentante legale Dattola Giovanni 
nato a Brindisi il 21/12/1969 ed ivi domiciliato alla via strada per Minnuta 1/C, C.F. 
DITGNN69721B180Z  per un importo complessivo delle prestazioni pari a ad un 
importo massimo stimato di euro 9.000 IVA esclusa.                  
L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del 
numero dei pasti effettivamente erogati, dei prodotti del bar e del numero di panini 
effettivamente somministrati nel corso della durata del contratto e non rappresenta alcun 
impegno o garanzia da parte della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle 
prestazioni che verranno richieste. Nulla potrà essere preteso né in merito al 
raggiungimento dell’importo stimato né di qualunque altro importo e/o soglia. 

 
2) di nominare il Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Metrangolo, Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 
3) di dare atto che lo svolgimento del servizio in oggetto, dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e delle modalità con cui lo stesso è 
erogato allo stato attuale, compreso il versamento del contributo previsto a favore 
dell’istituzione scolastica nella misura dei tre decimi del contributo annuale previsto dal 
precedente contratto; 

 
4) di dare atto che la ditta affidataria dovrà produrre la documentazione aggiornata 

attestante i requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativa, copertura 
assicurativa furto e incendio e responsabilità civile verso terzi in corso di validità,  e le 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande previste dalla normativa vigente, in particolare in riferimento alla sicurezza 
dei locali ed ai requisiti igienico-sanitari.   

 
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo del liceo, 
Amministrazione trasparente e mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 
 
Brindisi, 20 Marzo 2019 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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