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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 904 del 30/10/2019
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA SOCIETA' "A SUD SRL"
Istruttore: SCHIAVONI CARLA
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 204/5
C.I.G.: ZC22A5AB7C
IMPORTO(€): 10500,00
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Il Dirigente di sede
Vista la L.R. del 27 giugno 2007 n. 18 recante “Norme in materia di diritto agli studi dell’Istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’ADISU PUGLIA N.ro 544 del 02/07/2019 avente ad
oggetto: "Art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Proroga incarichi
dirigenziali fino al 31/12/2019” con la quale è stato prorogato quale dirigente della sede di Taranto il dott.
Giancarlo Savona;
Premesso:
 che con Determinazione a contrarre del Dirigente della sede di Taranto n. 1102 dell’11/12/2018 è stata
indetta procedura di gara negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16 e
s.m.i. sulla piattaforma regionale EmPulia, per l’affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione in
favore degli studenti universitari fuori sede iscritti ai corsi di laurea aventi sede a Taranto invitando a
partecipare tutti gli operatori della città di Taranto, in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara,
iscritti nelle categorie merceologiche n. 231300000 (Servizi di ristorazione e distribuzione pasti) e n.
231500000 (Servizio di mensa e servizio catering) della stessa piattaforma;
 che tra le condizioni per l’affidamento del servizio de quo vi era la distanza a non più di 600 mt dalla
struttura affidataria del servizio alloggio, l’Hotel Mercure Delfino di Taranto della Delfinia srl;
 che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara contenenti le condizioni di
erogazione del servizio ed ha stabilito che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4, lettera c) del Codice dei contratti;
 che, come risulta dal verbale redatto dal seggio di gara, al termine ultimo per la presentazione delle
offerte, fissato per le 12.00 del 21 dicembre 2018, è pervenuta un’unica offerta da parte della Viba srls
con sede in Taranto, via Datteri di mare 12/C (c.f. 03068390735) - operante presso l’Hotel Mercure
Delfino in viale Virgilio n. 66 di Taranto, proponendo il pasto al prezzo di € 6,99 (sei/99), esclusa l’iva al
4%, con un ribasso, rispetto alla base d’asta di € 7.30, del 4,25%;
 che con determinazione dirigenziale n. 1163 del 28/12/2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è
stato disposto di affidare alla Viba srls il servizio sostitutivo mensa in favore degli studenti universitari
che alloggiano presso la struttura convenzionata Hotel Mercure Delfino e gli studenti che svolgono il
tirocinio presso la struttura ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, regolarmente autorizzati dall’Adisu
Puglia, per un periodo di 12 mesi a partire dal 01 febbraio 2019 e con scadenza 31 gennaio 2020 e
comunque sino ad esaurimento dell’importo impegnato pari ad € 35.000,00 oltre iva al 4%;
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Dato atto che il servizio è stato espletato, nel rispetto del contratto sottoscritto tra le parti in data
01/02/2019, nel luogo sede del Ristorante Il Golfo della Viba srls ossia all’interno dell’Hotel Mercure
della Delfinia srl;
Considerato che con atto notarile del 05 settembre 2019 il contratto di affitto di ramo d’azienda esistente
tra Delfinia srl e Viba srl è stato risolto con decorrenza 31/10/2019;
Preso atto che in data 16 ottobre 2019 la Viba srls ha comunicato con pec prot. n.7681 il recesso
anticipato del contratto di fornitura del servizio ristorazione per mancanza del luogo di esecuzione
previsto dal contratto stipulato tra Adisu Puglia e Viba srls;
Considerato che la Delfinia srl ha ceduto in locazione ad altra società l’uso della sala ristorante e
che la nuova società è la A Sud srl con sede in Taranto piazza Kennedy 9/14 p.iva 02970620734
Vista la proposta del nuovo ristoratore di erogare, senza soluzione di continuità, il servizio sostitutivo
mensa agli studenti aventi diritto, alle stesse condizioni e negli stessi termini indicati nella procedura di
gara, come si evince dalla nota pec prot. 7991 del 25/10/2019;

Determina
Per tutti i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati


di affidare alla società A Sud srl il servizio sostitutivo di ristorazione in favore degli studenti residenti
presso l’Hotel Mercure della Delfinia srl e gli studenti tirocinanti autorizzati dall’Adisu Puglia per un
periodo di n. 3 mesi a partire dal 01 novembre 2019 e sino al 31/01/2020, salvo proroga ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016;



di stabilire che il costo del singolo pasto è di 6.99 oltre iva al 4%;



di stabilire che la spesa nascente, in via presuntiva di € 10.500,00 per l’intero periodo contrattuale,
andrà imputata sul capitolo 204/5 giusto impegno n. 890 assunto con determinazione dirigenziali n.
798 del 30/09/2019;



di stabilire che le condizioni della fornitura sono riportate negli atti di gara e in apposito contratto tra
le parti.



di demandare al servizio Affari generali di sede ogni successivo e conseguenziale adempimento.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 192 del 28/10/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO - [ SAVONA
GIANCARLO ]

