
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 345

Data di registrazione 14/10/2019

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – ANNI
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. PRESA D`ATTO DI AVVISO
INDAGINE DI MERCATO DESERTO E INDIZIONE DI NUOVO AVVISO.
CIG 80116839F4 – COD. CPV N.55524000-9.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

PREMESSO: 

• che in seguito a procedimento di evidenza pubblica avviato con Determina a contrarre n. 268  del  
21/08/2017, la gestione del  Servizio di Ristorazione Scolastica veniva affidata  alla Cooperativa  
Sociale  NUOVA ERA  di  Scorrano (Le),  con  Determina  di  aggiudicazione  dfinitiva  nr.  80 del 
19/03/2018 per gli anni scolastici  2017 /2018 – 2018/2019;

• che in considerazione della scadenza dell’Appalto al 31/05/2019 (contratto Rep. 395/2018), con atto  
di  G.C.  n.107 del  28.06.2019 l'Amministrazione  ha  deciso  di  avviare  una  nuova  procedura  per 
l'affidamento  del  servizio,  fornendo  apposita  direttiva  all'ufficio,  per  cui  si  è  dato  avvio  alle 
procedure per l’indizione di nuovo procedimento per l’individuazione del soggetto gestore per gli 
anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021;

• che il Comune di Uggiano La Chiesa ha aderito alla Convenzione, stipulata in data 13/06/2019 con 
l’Ente Provincia di Lecce quale Stazione Unica Appaltante per l’esercizio associato delle attività  
inerenti l’acquisizione di beni e servizi, riconoscendo valenza prioritaria;

• che, alla luce della tempistica prevista, con Delibera di G.C. n.132 del 27/08/2019, ha stabilito di 
procedere ad un affidamento strettamente  temporaneo per il  tempo necessario al  completamento 
dell'iter e di avviare il nuovo servizio a far data da gennaio 2020;

CONSIDERATO che con Determinazione n.286 del 04/09/2019, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016:
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– veniva indetta una procedura per il conferimento del Servizio di ristorazione scolastica in favore 
degli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  di  Uggiano  e  Casamassella  per  gli  anni  2019/2020  – 
2020/2021, presuntivamente da gennaio 2020 a maggio 2021;

– si stabiliva che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata mediante procedura negoziata sotto 
soglia ex art.36, c.2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e l’appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto;

– venivano approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il Duvri e lo schema di contratto;
– si demandava alla SUA della Provincia di Lecce la redazione e pubblicazione di tutti gli atti e relativi 

allegati a termine di Legge ed ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della procedura,  
secondo quanto previsto dal Capitolato e dagli atti comunali depositati presso questo Ente;

DATO ATTO:
– che l'Avviso  di  indagine di  mercato  è  stato  pubblicato sulla  piattaforma  telematica  Tutto Gare, 

all'Albo pretorio della Provincia di Lecce e sul sito del MIT, nonché sull'Albo pretorio e sul sito  
internet del Coune di Uggiano La Chiesa;

– che con Prot. n.41154 del 10/10/2019 la SUA di Lecce comunicava che entro il termine ultimo delle  
ore  12:00  del  giorno  8  ottobre  2019,  fissato  per  la  presentazione  delle  richieste  di  invito,  non 
risultava pervenuta alcuna istanza;

RITENUTO:
• prendere atto dell'avviso andato deserto:
• modificare, alla luce di tale esito negativo, un requisito dell'Avviso risultato verosimilmente troppo 

limitativo, nello specifico la richiesta di un centro cottura alternativo a quello comunale collocato 
entro km 20 dal Comune;

• modificare in conseguenza il Capitato d'Appalto e la scheda dei punteggi, eliminando il requisito 
chilomentrico e prevedendo soltanto una diversa attribuzione dei punteggi a seconda della distanza 
di tale centro dal territorio comunale;

• disporre pertanto la indizione di nuova procedura da parte della SUA per consentire ulteriormente ad 
eventuali operatori economici interessati di concorrere;

VISTI:
– il D. Lgs. n.267/2000;
– il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
– il  Decreto Sindacale n.11 del  01/10/2019 di nomina dello scrivente a Responsabile della I  Area 

AA.GG.;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dare atto che alle ore 12 del giorno 8 ottobre 2019, termine ultimo fissato per la ricezione delle 
richieste di  invito a presentare offerta per l'affidamento del  servizio  di  ristorazione scolastica in 
favore degli alunni della scuola dell’infanzia di Uggiano e Casamassella per gli anni 2019/2020 – 
2020/2021, presuntivamente da gennaio 2020 a maggio 2021, non risulta pervenuto alcun plico al 
Protocollo della SUA della Provincia di Lecce, come da relativa comunicazione, e che, pertanto, il 
procedimento di cui trattasi deve essere dichiarato deserto.

2. Di modificare l'art.5 del Capitolato d'Appalto, eliminando il requisito chilomentrico dei 20 km del 
centro  cottura  alternativo  a  quello  comunale,  risultato  verosimilmente  troppo  limitativo,  e  di  
modificare altresì  la scheda dei punteggi  prevedendo solo una diversa attribuzione degli  stessi  a  
seconda della distanza di tale centro di cottura alternativo rispetto al territorio comunale;
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3. Di  approvare il  nuovo Capitolato d'Appalto così  modificato,  allegato alla  presente,  e  la  nuova 
scheda dei punteggi, depositata in atti;

4. Di  procedere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate, alla indizione di nuova procedura negoziata sotto soglia ex art.36, c.2, lett. b) del D. Lgs. 
n.50/2016, confermando che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del  
D.Lgs 50/2016.

5. Di trasmettere alla SUA, con sede presso la Provincia di Lecce, la presente Determinazione e tutti 
gli atti ad essa allegati, approvati con il presente atto, per l’espletamento della nuova procedura.

Lì 14/10/2019
Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 820

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  14/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/10/2019

IL MESSO COMUNALE

f.to Lorenzo PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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