Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1671 / 2018 Data 19/09/2018
OGGETTO:
Proposta di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016.CIG 73895143DC.
Il Sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area affari generali, personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali,
Richiamate:
 la determinazione dirigenziale a contrattare n. 383 del 02/3/2018 con la quale il Comune di Porto
Torres ha dato corso ad una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto
Torres, anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. CIG 73895143DC
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
 la determinazione dirigenziale n. 419 del 09/3/2018 di integrazione e rettifica della determinazione
dirigenziale n. 383 del 02/3/2018 con la quale il Comune di Porto Torres ha dato corso alla procedura
aperta finalizzata all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. CIG 73895143DC mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
 la determinazione dirigenziale n. 890 del 28/5/2018, di ammissione degli operatori economici
partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. CIG 73895143DC mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e la contestuale approvazione del verbale n. 1;
Richiamate altresì:
 la deliberazione di C.C. n.°14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per gli esercizi 2018/2020;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26.07.2018 con la quale è stato approvato il PEG
per gli esercizi 2018/2020 e contestualmente affidati ai responsabili delle aree gli obiettivi da
raggiungere;
Visti gli articoli:
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n. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che disciplina le procedure aperte;
n. 3 della legge 136 del 13/8/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:




il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che, in conformità ai verbali di gara numerati come segue:
1. n. 2 del 18/6/2018;
2. n. 3 del 22/6/2018;
3. n. 4 del 26/6/2018;
4. n. 5 del 10/7/2018
5. n. 6 del 03/9/2018 di valutazione dell'offerta anomala da parte del RUP;
che si intendono formalmente approvati con il presente atto;
Dato atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:
A) GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER SERVIZI srl mandante, registrata in data 11.5.2018
al n. 18469 del protocollo;
B) ALL FOOD spa capogruppo mandataria di RIT costituendo – Cocktail Service srl mandante RTI
costituendo registrata in data 11.5.2018 al n. 18474 del protocollo.
Considerato che:
 i sopra citati operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva della gara riguardante
l’esame delle offerte a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 890 del 28/5/2018;
 l’offerta del concorrente GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER SERVIZI srl mandante,
registrata in data 11.5.2018 al n. 18469 del protocollo ha riportato il punteggio più elevato nel
confronto qualità-prezzo;
Dato atto altresì che è stata esperita procedura d’accertamento dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97,
commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e che l’offerta della ditta GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER
SERVIZI srl mandante, non è risultata anomala per le ragioni esposte nelle spiegazioni fornite dall’operatore
economico, acquisite con note pervenute in data 25/7/2018, prot. 28717, e del 31/8/2018, prot. 32462, così
come illustrato nella relazione del RUP verbale n. 6;
CHE ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il CIG 73895143DC
rilasciato dall'Autorità nazionale Anticorruzione;;
Considerato che:
 nel presente appalto sono stati riconosciuti rischi da interferenza sulla base del DUVRI elaborato
unitamente agli atti di gara pari ad € 10.210,20 + IVA e quantificati in € 0,013 + IVA gli oneri da
interferenza non soggetti al ribasso per singolo pasto;
 l'importo giornaliero posto a base di gara corrispondente alla sola quota che l'amministrazione
comunale verserà all'affidatario è pari ad €. 3,876 IVA esclusa di cui €. 0,013 quali oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
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Il RTI GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER SERVIZI srl mandante offre un ribasso sul
prezzo a base di gara pari all' 8% per un importo complessivo di € 3,554 (euro
tre,cinquecentocinquantaquattro) oltre gli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a
ribasso d'asta;
il costo del pasto è quantificato pertanto in € 3,567 + IVA ed è comprensivo di oneri per la sicurezza
come sopra illustrato, non soggetti al ribasso;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co. 2 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013,
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 2.913.582,67 IVA compresa nei confronti
del raggruppamento temporaneo d'impresa RTI GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER SERVIZI srl
mandante per lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023. CIG 73895143DC mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto altresì di dover procedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs 267/2000 di €
2.913.582,67 (IVA compresa);
Visti:






lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
il DLgs. 50/2016;
l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa:
 n. 2 del 18/6/2018;





n. 3 del 22/6/2018;
n. 4 del 26/6/2018;
n. 5 del 10/7/2018
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n. 6 del 03/972018 di valutazione da parte del RUP dell'offerta anomala;

3) Di dare atto di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, la verifica sulla congruità
dell'offerta all'esito della quale la stessa è risultata nel suo complesso congrua ed affidabile. Il costo del
personale a norma dell’art. 97, comma 5, lett. d), non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice;
4) Di dare atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale,
economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico primo classificato;
5) Di aggiudicare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio di ristorazione scolastica nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. CIG 73895143DC mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 al raggruppamento temporaneo d'impresa GEMEAZ ELIOR s.p.a.
Capogruppo – LASER SERVIZI srl mandante;
6) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la
determinazione a contrarre n. 383 del 02/3/2018 e n. 419 del 09/3/2018;
7) Di impegnare a favore del raggruppamento temporaneo d'impresa GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo –
LASER SERVIZI srl mandante la somma di € 2.913.582,67 IVA compresa, con imputazione al capitolo
1304021 denominato “Contratti di servizio per le mense scolastiche – Programma servizi ausiliari
all'istruzione” con i riferimenti contabili sotto indicati sui corrispondenti capitoli di bilancio:
 ottobre dicembre 2018 € 194.238,845
 gennaio dicembre 2019 € 582.716,534;
 gennaio dicembre 2020 € 582.716,534;
 gennaio dicembre 2021 € 582.716,534;
 gennaio dicembre 2022 € 582.716,534;
 gennaio giugno 2023 € 388.477,690;
8) Di precisare che il servizio verrà erogato dall’operatore aggiudicatario dell’appalto in regime di urgenza a
decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata del servizio, urgenza che si rende necessaria
al fine di non arrecare gravi pregiudizi agli studenti nello svolgimento del diritto allo studio
costituzionalmente tutelato, con particolare riguardo ai soggetti che hanno optato per una offerta didattica
che prevede la frequenza al tempo pieno e/o prolungato nelle scuole cittadine, e agevolare anche da un punto
di vista sociale la possibilità di fruizione da parte degli studenti iscritti alle scuole cittadine delle offerte
formative presenti sul territorio;
9) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno perfezionate ed esigibili nel
corso dell'esercizio finanziario 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
10) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante modalità elettronica secondo quanto disposto nella
delibera G.C. n. 8 del 23/01/2018;
11) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
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12) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal
suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.porto-torres.ss.it
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 nonché sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
13) di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso
dei requisiti autodichiarati in sede di offerta in capo al primo in graduatoria;
14) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.09.19 15:09:38
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Sub Impegno
Sub Impegno
Diminuzione
Diminuzione
Sub Impegno
Sub Impegno
Diminuzione
Diminuzione
Sub Impegno
Diminuzione
Sub Impegno

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1304021
2018/575
194.238,84
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2019/82
582.716,53
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2018/575
16.826,40
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2019/82
50.479,23
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2020/42
582.716,53
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2021/3
582.716,53
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2020/42
50.479,23
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2021/3
50.479,23
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2022/1
582.716,53
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2022/1
50.479,23
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2023/1
388.477,69
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Diminuzione

ALLEGATI

Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301
2018
1304021
2023/1
33.652,83
Contratti di servizio per le mense scolastiche - Programma: Servizi ausiliari all'istruzione - Ex
Cap. : 104050301

- Giustificazioni OE (impronta:
102F90A1AFF5731167F44959DA0C03ECF5D464A9D515178EA73BF54013B449D0)

- Giustificazioni OE (impronta:
F0BC41A75823E4FF0CD902B108A54B63B24CF7E8FE2828E2EEFDAE2A7642DE89)
- Verbale 2 (impronta: F540848BB858D17DD880CDFCA5811D20116ACCE6CD070DA83108615C633DC3DE)
- Verbale 3 (impronta: 9548C6F12B0712D3E708C23C36F6CFBF1A84AED4E1D0DD6B7A5DDB89D3F90FAD)
- Verbale 4 (impronta: 08B1CDEFE0DADF04E95F1DEA1472171D59545450BC229DA716A9737355D367CE)

- Punteggio offerta tecnica (impronta:
C5F648C061A936F0EB89740DD39D09277755D5B2B70A8614E4672B1F1CF65DC6)

- Offerta economica (impronta:
FA7C4D491F89C0DC319139A8FF3807FD88EF5FE68D2D1D355F520B65EF4D40FD)

- Verbale n. 6 Relazione finale RUP (impronta:
B751AE2FF73AEDBA034540CD0B1EBAD130C2775C90D78B764EA986F500853D92)
- INAIL (impronta: F3AF0BDEEA30952FDAF4B5C115F01027646BEBE972B9CEC7A123E9547C2004F0)
- INPS (impronta: 5D6ABE9C30144B74D8B5224CB519761E127E27F0BE575B698B7B01B4DBEE29FC )

- MODELLO PATTO D'INTEGRITà (impronta:
9EC19CF996B6D06ADE5C2E203803F6365896A4CA74ACBACEC8D192806C4C8B84)
- Verbale 5 (impronta: 37F728EFD02EA1A09514383F3517CABFB6FC9445F46BB0F597DDE0499772A0AD)
- CIG (impronta: 115C6E19B19EE44B9B48DF855C098A6E08678A9DE9244F1E127CE095C3B6C24D)
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