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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Servizio refezione scolastica. Prolungamento proroga tecnica
contrattuale sino al 31 marzo 2018, nelle more della
definizione della procedura di gara per l'affidamento del
servizio di refezione per le scuole dell'infanzia e primarie del
Comune di Grottaglie della durata triennale.
L'anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno VENTUNO del mese di
DICEMBRE nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con Determinazione a contrarre n. 703 del 30/06/2017 si disponeva
l’attivazione della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le
scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Grottaglie per il triennio 2017-2018, 2018-2019 e 20192020 (CIG 7126819516);
CHE i tempi tecnici, che richiede una procedura di gara di tal fatta, non hanno consentito di
addivenire all’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica in tempi ravvicinati e
pertanto, trattandosi di un servizio essenziale, e nelle more della conclusione della gara in itinere, si è
reso necessario, per le motivazioni spiegate nella determina n. 971 del 28/09/2017, disporre la proroga
tecnica contrattuale del servizio cosi come appaltato nel triennio precedente (CIG 5391261152) a
partire dal 09 ottobre 2017 e sino al 22 dicembre 2017;
CHE va fatto, altreś, presente che il TAR Lecce con sentenza n. 01887, depositata il 30.11.2017,
accogliendo il ricorso presentato dal R.T.I. Ristor Plus S.r.l./ Brin Mense S.r.l. (posizionatosi al terzo
posto in graduatoria ) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di ammissione alla gara in corso della
ditta Pronto Chef 999 s.n.c. e del R.T.I. S.I.A.R.C. S.p.A./ Descory rispettivamente collocatesi al primo
ed al secondo posto della graduatoria .
CHE la ditta Pronto Chef 999 s.n.c. la cui offerta, nel frattempo, è stata dichiarata incongrua, ha
formalmente dichiarato di rinunciare ad ogni azione legale;
CHE, diversamente, la ditta SIARC S.p.A. con PEC pervenuta in data 11/12/2017 ha chiesto
alla stazione appaltante di differire l’adozione, nei suoi confronti del provvedimento di esclusione dalla
gara in itinere, solo alla scadenza del termine per l’impugnativa al TAR della predetta sentenza n.

01887 del 30.11.2017, coincidente con il giorno 29 dicembre 2017;
CHE in attesa che si risolva definitivamente tale vicenda processuale ed, al contempo, dovendo
assicurare il regolare servizio di refezione scolastica già dall’08/01/2018, primo giorno di rientro a
scuola dopo la pausa didattica natalizia, sussiste l’esigenza di prolungare la proroga tecnica contrattuale
del servizio appaltato nel triennio appena trascorso 2014-2017 (CIG 5391261152) ai sensi del
combinato disposto dell’art. 57 comma 2 lett. C ed art. 125 comma 10 lett. C. del D. Lgs. 163/2006
(normativa in vigore alla data del precedente appalto);
CHE in relazione a tanto, con nota n. prot. 32361 del 18/12/2017 è stato chiesto al R.T.I.
costituito dalla Brin Mense S.r.l. dalla Ristor Plus S.r.l. (gestore uscente del servizio di mensa
scolastica) se fosse disponibile al prolungamento della proroga tecnica contrattuale ai medesimi patti e
condizioni convenuti nel contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Grottaglie il 22 ottobre
2014 ;
CHE le ditte Brin Mense S.r.l e Ristor Plus S.r.l. con nota congiunta acquisita al prot. il
21/12/2017 con n. 32808 hanno accettato il prolungamento della proroga contrattuale, in argomento,
alle stesse condizioni economiche e contrattuali cosi come stabilite nel contratto d’appalto sottoscritto
il 22 ottobre 2014 che ha disciplinato il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e
primarie del Comune di Grottaglie per il triennio 2014-2017;
CHE ritenuto di non dover richiedere per tale fattispecie un altro codice CIG trattandosi di
proroga che garantisce la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al precedente affidatario,
nelle more dell’espletamento della gara in itinere;
Vista la delibera di G.C. n. 477 del 19/10/2017 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 151 – quarto comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di provvedere, nelle more della definizione della gara in itinere, al prolungamento
della proroga tecnica contrattuale del servizio di mensa scolastica affidato nel triennio
appena trascorso 2014-2017 (CIG 5391261152), sino al 31 marzo 2018;
3) di stabilire che per tutto il periodo interessato dalla proroga, il servizio di refezione
sarà svolto dal R.T.I. costituito da Brin Mense S.r.l. (con sede legale a Brindisi via C.
Colombo n. 134) e Ristor Plus S.r.l. (con sede legale in san Marzano di S.G. (TA) alla via
B. Croce n. 38) ed effettuato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali cosi
come stabilite nel contratto d’appalto sottoscritto il 22 ottobre 2014 che ha disciplinato il
servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di
Grottaglie per il triennio 2014-2017;
4) di stanziare, per tutti gli oneri inerenti il servizio di cui trattasi, l’importo di €
213.498,00 da imputarsi sul Cap. 3400/2 del bilancio 2018.
Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.

Il Resp. Ufficio Pubblica Istruzione
F.to Dr.ssa Concetta Blasi

