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Determinazione Reg.Settore N. 48 / REG. GENERALE N. 632  DEL 26/07/2016 

Proposta N.609  

del 08/07/2016 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI CULTURALI  

N° 48 DEL   26/07/2016 

REGISTRO GENERALE N.  632 DEL 26/07/2016 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E 2017/2018 

- CIG 6554947163 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

A ELIOR RISTORAZIONE SPA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA le determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizi Generali ed alla 

persona: 

-  n. 1, in data 15.01.2016 relativa all’avvio delle procedure per l’affidamento del Servizio di 

MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - CIG 6554947163 ed all’approvazione del 

Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato d’appalto, del DUVRI, della Istanza di 

ammissione (allegato A) e dichiarazioni allegati e del Modulo offerta economica C; 

- n. 18 del 14.03.2016 di nomina della Commissione di Gara della procedura di che trattasi; 

- n. 36 del 24.05.2016 di approvazione dei verbali n. 1 del 18.03.2016, n. 2 del 19.04.2016, 

n.3 del 19.04.2016, n. 4 del 21.04.2016, n. 5 del 28.04.2016, n. 6 del 04.05.2016, n. 7 del 

16.05.2016 e n. 8 del 24.05.2016 - redatti dalla Commissione di Gara “Servizio Mensa 

Scolastica a.s. 2016/2017 -2017/2018 – CIG 6554947163” e di aggiudicazione provvisoria  

in favore della ditta Elior Ristorazione Spa con sede legali in Via privata Venezia Giulia n. 

5/A 20157 Milano c.f./p.iva 08746440018 il “Servizio Mensa Scolastica a.s. 2016/2017 -

2017/2018 - CIG 6554947163” per l’importo complessivo di € € 439.967,60 (di cui € 

2.018,20 oneri non soggetti a ribasso), oltre all’IVA di legge e pertanto per € 457.566,30 

IVA 4% compresa, salve le eventuali verifiche del possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico organizzativi e di quelli generali previsti dall'art. 38 del ex D.Lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge e regolamentari in materia di 

affidamento di pubblici servizi nonché della verifica del Disciplinare “offerte 

anormalmente bassa”, sulla base delle dichiarazioni presentate dalla Ditta e dalle 

certificazioni prodotte; 

Rilevato che con la suddetta determina PI n. 36 del 24.05.2016 si è dato atto che, con successivo 

provvedimento, si procederà, a seguito di esito positivo delle verifiche e dei riscontri previsti dalle 

vigenti normative: 

- all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento; 

- all’impegno di spesa nei confronti dell’aggiudicatario; 

- alla dichiarazione di efficacia della stessa aggiudicazione definitiva; 

Rilevato inoltre che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla formalizzazione del 

rapporto contrattuale nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice 
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dei Contratti pubblici e dal bando di gara successivamente alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 

Richiamato l’art. 11, comma 8, del ex D.Lgs. n. 163/2006, che testualmente recita: 

“L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Dato atto che si è provveduto alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo 

alla ditta affidataria, mediante l’acquisizione della documentazione atta a comprovare le 

dichiarazioni rese in sede di tramite collegamento al sistema AVCPass, previsto e disciplinato dalle 

disposizioni di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, alla richiesta della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario e, nello specifico, con ottenimento della documentazione tramite il portale suddetto 

nonché dalle attestazioni da altre PA circa la verifica dei requisiti economico-finanziaria dichiarati; 

Dato atto inoltre che tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione 

Antimafia (B.D.N.A.) sistema Si.Ce.Ant. si è provveduto in data 08.06.2016 pratica prot. n. 

PR_MIUTG_Ingresso_0065402_20160608 a richiedere la documentazione (informazione) 

antimafia nel rispetto delle disposizioni normative nazionali; 

Rilevato che tale documentazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs 159/2011, 

dovrebbe essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di consultazione della banca dati nazionale 

unica e che decorso tale termine, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere anche in 

assenza della documentazione; 

Viste le nostre richieste alla ditta aggiudicataria provvisoria su: 

- produzione giustificazioni a dimostrazione della congruità dell’offerta tecnico ed 

economica presentata in sede di gara;  

- produzione dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 su 

antimafia; 

- produzione dichiarazione del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del 

D.Lgs 165/2001;  

Vista la seguente documentazione prodotta da Elior Ristorazione Spa: 

- giustificativi sugli elementi costitutivi dell’offerta tecnico ed economica atta a giustificare 

la congruità della medesima del 28.06.2016 acquisita al ns prot. 7115 del 29.06.2016; 

- autocertificazione del 14.07.2016 acquisita al ns prot. 7763 del 14.07.2016 con la quale si 

attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché del rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 

Rilevato inoltre che nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, D.lgs n. 159/2011, 

l’erogazione degli emolumenti spettanti alla ditta affidataria del servizio sono corrisposti sotto 

condizione risolutiva e pertanto ove l’esito della comunicazione antimafia dovesse dare esito 

negativo l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il pagamento del 

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione del servizio; 

Dato atto inoltre che è stato emesso il DURC dal quale la Ditta Elior Ristorazione Spa risulta 

regolare ai fini contributivi; 

Ritenuto pertanto di dover procedere ad effettuare l’aggiudicazione definitiva del servizio di che 

trattasi, dichiararne l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e di dover impegnare le somme 

necessarie per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 29.06.2016 con la quale, ai sensi 

dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, si 
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è approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo l’allegato 

9 al d.Lgs. n. 118/1011 

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.07.2016  con il quale di è 

approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. 

n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al 

D.Lgs. n. 118/1011, nonché i relativi allegati; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 11.07.2016 di approvazione del PEG; 

Accertato che la stipulazione del contratto in oggetto dovrà aver luogo entro il termine di 60 

giorni ai sensi dell’art. 11, comma 9 del ex D.lgs 163/2006 e che la relativa sottoscrizione non può 

in ogni caso avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio della comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del ex D.lgs 163/2006; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il Decreto sindacale n. 8/2015 di attribuzione alla medesima della Responsabilità per l’anno 

2016 dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2016 di approvazione definitiva testo 

Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi descritti in premessa: 

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - CIG 

6554947163 alla Ditta Elior Ristorazione Spa con sede legali in Via privata Venezia Giulia n. 5/A 

20157 Milano c.f./p.iva 08746440018 per l’importo complessivo di € € 439.967,60 (di cui € 

2.018,20 oneri non soggetti a ribasso), oltre all’IVA di legge e pertanto per € 457.566,30 IVA 4% 

compresa; 

2. la somma complessiva di Euro 457.566,30 relativa all’affidamento del servizio di cui al punto 1 

in favore del Ditta Elior Ristorazione Spa con sede legali in Via privata Venezia Giulia n. 5/A 20157 

Milano c.f./p.iva 08746440018 è suddivisa nel seguente modo: 

ANNO 2016 Euro 77.084,80 periodo presunto 10.10.2016 – 31.12.2016 

ANNO 2017 Euro 228.783,15 periodo presunto 01.01.2017- 31.12.2017 

ANNO 2018 Euro 151.698,35 periodo presunto  01.01.2018 – 30.06.2018 

3. di impegnare in favore della ditta Ditta Elior Ristorazione Spa con sede legali in Via privata 

Venezia Giulia n. 5/A 20157 Milano c.f./p.iva 08746440018 la somma complessiva di Euro 

228.783,15 per il servizio di che trattasi per l’anno scolastico 2016/2017 (periodo presunto 

10.10.2016/30.06.2017) imputandola come segue: 

ANNUALITA’ 2016 – Periodo presunto 10.10.2016 – 31.12.2016: 
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- Euro 47.600,00 sul Bilancio 2016/2017 – Annualità 2016 missione 4 “Istruzione e diritto allo 

studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi) Cap. PEG 1045308 “MENSE SCOLASTICHE – FONDI COMUNALI”; 

- per Euro 29.484,80 sul Bilancio 2016/2018 – Annualità 2016  –missione 4 “Istruzione e diritto 

allo studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi) - Cap. PEG 1045307 “SERVIZIO MENSE 

SCOLASTICHE – FONDO UNICO REGIONALE”; 

ANNUALITA’ 2017 – Periodo presunto 01.01.2017 – 30.06.2017: 

- Euro 93.674,00 sul Bilancio 2016/2018 – Annualità 2017 missione 4 “Istruzione e diritto allo 

studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi) Cap. PEG 1045308 “MENSE SCOLASTICHE – FONDI COMUNALI”; 

- per Euro 58.024,35 sul Bilancio 2016/2018 – Annualità 2017 –missione 4 “Istruzione e diritto allo 

studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 

103 “Acquisto di beni e servizi) - Cap. PEG 1045307 “SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – FONDO 

UNICO REGIONALE”; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad assumere l’impegno della 

somma complessiva di Euro 228.783,15 relativa al servizio mensa scolastica a.s 2017/2018; 

5. di dichiarare, pertanto, in data odierna, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per il servizio 

Mensa Scolastica a.s. 2016/2017 -2017/2018 - CIG 6554947163 alla ditta Ditta Elior Ristorazione 

Spa con sede legali in Via privata Venezia Giulia n. 5/A 20157 Milano c.f./p.iva 08746440018 il; 

6. di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva; 

7. di attestare che trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs 159/2011 in merito alla 

comunicazione antimafia; 

8. di dichiarare inoltre che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) 

del Codice dei contratti pubblici secondo le quali l’Amministrazione si riserva la facoltà, di affidare 

al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di 

base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto. La nuova aggiudicazione di servizi 

effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto 

originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza 

dell’interesse pubblico e l’economicità della scelta. In ogni caso l’applicazione dell’art. 57 comma 

5 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 è subordinata all’adozione di specifico provvedimento esecutivo 

dell’Amministrazione Comunale. Nell’ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 57, 

comma 5 lett. b) del codice dei contratti, il riaffidamento del servizio avrà durata di anni 1 

scolastico”; 

9. di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

all’Albo Pretorio, per la durata di 30 giorni, e apposito avviso sul portale web del Comune di San 

Sperate, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente per tutti i fini ed a tutti gli effetti 

di legge, nonché alle pubblicazioni obbligatorie previste dal ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.i.. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati al d.l.n.174/2012, convertito in 

l.n.213/2012): 

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto 

Sindacale n. 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 609 del 

08.07.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 609 del 08.07.2016 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il  

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 
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Pareri
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PROCEDURA APERTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E 2017/2018 - CIG
6554947163 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA A ELIOR
RISTORAZIONE SPA

2016

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 48 Nr. adozione generale: 632
26/07/2016Data adozione:

26/07/2016

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO)

Data

Visto Favorevole

 -

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

26/07/2016Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 48; Numero Registro Generale: 632 del 26/07/2016 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

26/07/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 10/08/2016 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


