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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: GARA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 NUOVA 
AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO 
 
 
 
Il giorno 20/06/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  
SPETTACOLO 

  

OGGETTO: GARA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 NUOVA 
AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO  

 
Proposta N.314 del 20/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
PREMESSO CHE:  

- con Determinazione Area 1 n. 391 del 31.12.2021, è stata avviata la procedura di gara 
aperta informatizzata tramite il portale SardegnaCAT per l’affidamento del servizio mensa 
scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 CIG 9042506004 procedura aperta art. 30 - 32 e 60 
d.lgs 50/16 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto, approvando 
contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e 
relativi allegati; 

- ai sensi delle disposizioni del Disciplinare le procedure di gara relative alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche saranno svolte da una Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata con determinazione del Responsabile del Servizio, 
successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per le ore 23:59 del 
07.03.2022; 

VISTA la determinazione Area 1 n. 48 del 16.03.2022  con la quale sono state approvate le 
risultanze del verbale di gara a firma del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 15.03.2022  
relativo alla ammissione alla fase successiva (tecnica) della procedura di cui in oggetto di n. 6 ditte 
e se ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni di cui 
all’art. 29 del D.lgs 50/2016 nonché la comunicazione agli interessati; 
RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 56 del 23.03.2022 con la quale si è proceduto a 
nominare i componenti della commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto nelle persone di:  
Atzori Iride Presidente;  
Mameli Giovanni Componente  
Podda Elisabetta Componente e Segretario verbalizzante 
VISTI i verbali di gara della Commissione Giudicatrice n. 1 del 28.03.2022, n. 2 del 29.03.2022 n. 3 
del 31.03.2022, n. 4 del 01.04.2022, n. 5 del 08.04.2022 e n. 6 del 08.04.2022, dai quali è risultata 
la seguente graduatoria: 

Impresa concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 
attribuito 

CAMST SOC. COOP. 
ARL 

 
68,60/80 

 
15,00/20 

 
83,60/100 
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SERENISSIMA 
RISTORAZIONE S.P.A. 

75,40/80 20,00/20 95,40/100 

E.P. SPA 61,63/80 5,00/20 66,63/100 

SODEXO ITALIA SPA 66,80/80 10,00/20 76,80/100 

COMPASS GROUP 
ITALIA SPA 

77,10/80 10,00/20 87,10/100 

ELIOR RISTORAZIONE 
S.P.A 

67,20/80 18,75/20 85,95/100 

e, pertanto, risulta aggiudicataria della procedura in oggetto SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 
con sede legale a VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249; 
VISTA la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in oggetto, così come formulata 
nel verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 5 e n. 6 del 08.04.2022 di cui sopra a favore 
de SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede a VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 
01617950249 per un importo per singolo pasto di Euro 4,85 oltre IVA di legge del 4% a seguito del 
ribasso percentuale presentato del 9,01%  sull’importo a base d’asta di Euro 5,33 e pertanto per 
un importo complessivo, per un numero quantificato di 108.584 pasti nel biennio (a.s. 2022/2023 
e 2023/2024), pari ad Euro 526.632,40 oltre IVA di legge oltre oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso quantificati per il biennio in Euro 1.085,84 oltre IVA di legge; 
RICHIAMATE: 

- la determinazione Area 1 n. 78 del 11.04.2022 relativa alla approvazione dei verbali di gara 
e aggiudicazione della procedura aperta mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 – 
CIG 9042506004; 

- la determinazione Area 1 n. 82 del 19.04.2022  di annullamento in autotutela ai sensi 
dell’art. 21-nonies della legge 241/1990 della determinazione n. 78/2022 di aggiudicazione 
dell’affidamento del servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 – CIG 
9042506004 al fine della verifica dell’anomalia delle offerte presentate dalle prime due 
ditte in graduatoria, dando atto nella medesima determina che sono stati fatti salvi tutti gli 
atti ed i verbali della gara di che trattasi; 

RICHIAMATE: 
- la ns nota Prot. n. 5405 del 19.04.2022 di richiesta, sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs n. 

50/2016 ss.mm.ii. di richiesta delle giustificazioni previste dal Codice degli Appalti in merito 
alle anomalie della offerta presentata; 

- la risposta prot.6593/2022 di risposta di Serenissima Ristorazione Spa in merito alle 
giustificazioni degli elementi costitutivi dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 
50/2016; 

- la ns nota prot. 7098 del 17.05.2022 di ulteriore specifica in merito alla fornitura di materie 
prime a filiera corta come richieste dal Capitolato Speciale d’appalto e proposte in sede di 
offerta soggette a valutazione in merito al sub-criterio 2.3 del Disciplinare di gara; 

- la risposta di Serenissima Ristorazione Spa acquisita al ns prot. 8023/2022 di indicazione 
specifica in merito a ciascun prodotto a filiera corta da produrre in sede di appalto del 
produttore e del relativo indirizzo; 

RITENUTE le giustificazioni fornite dalla ditta Serenissima Ristorazione Spa nella complessività 
congrue e soddisfacenti atte a proporre affidabilità e attendibilità dell’offerta in relazione alla 
corretta esecuzione dell’affidamento e che, pertanto, le giustificazioni presentate superano le 
presunzioni di anomalia dell’offerta e che la stessa può ritenersi congrua ed affidabile; 
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto, così come da verbale della 
commissione giudicatrice n. 5 e n. 6 del 08.04.2022, formulata ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 
del Codice degli Appalti, dando atto che: 
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- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; tale provvedimento fino a 
quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del 
contratto risulti superflua o dannosa per la pubblica amministrazione; 

- l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

RITENUTO di dover aggiudicazione il servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 CIG 
9042506004 alla Ditta risultata aggiudicataria SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede a 
VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249; 
CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e pertanto sono regolari; 
CONSIDERATO CHE con decreto del sindaco n. 07 del 30.12.2021 è stata attribuita alla sottoscritta 
la responsabilità dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona per l’anno 2022; 
VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. 16/04/2016, n. 50; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
DI APPROVARE le giustificazione dell’anomalia dell’offerta presentate dalla Ditta Serenissima 
Ristorazione Spa richiamate in premessa, ritenendo le medesime congrue e soddisfacenti atte a 
proporre affidabilità e attendibilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione 
dell’affidamento del servizio;  
DI APPROVARE l’offerta presentata dalla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede a 
VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249 relativa al servizio mensa scolastica a.s. 
2022/2023 e 2023/2024 CIG 9042506004 procedura aperta art. 30 - 32 e 60 d.lgs 50/16, ritenuta 
da questa stazione appaltante congrua e conveniente; 
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma del D.lgs 50/2016, il servizio 
mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 CIG 9042506004 in favore SERENISSIMA 
RISTORAZIONE S.P.A. con sede a VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249 alle 
condizioni, patti e modalità previste nel capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e 
contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un importo per un importo per 
singolo pasto di Euro 4,85 oltre IVA di legge del 4% a seguito del ribasso percentuale presentato 
del 9,01%  sull’importo a base d’asta di Euro 5,33 e pertanto per un importo complessivo, per un 
numero quantificato di 108.584 pasti nel biennio (a.s. 2022/2023 e 2023/2024), pari ad Euro 
526.632,40 oltre IVA di legge oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati per il 
biennio in Euro 1.085,84 oltre IVA di legge; 
DI DARE ATTO CHE i verbali di gara sono già stati approvati con determinazione Area 1 n. 78/2022 
e che con determinazione Area 1 n. 82 del 19.04.2022 sono fatti salvi tutti gli atti ed i verbali 
redatti dalla commissione di gara; 
DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento amministrativo l’Amministrazione provvederà 
alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione del servizio e della adozione dell’impegno della 
spesa derivante per il servizio de quo; 
DARE ATTO: 
- che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di 
legge e successiva dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; 
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 314 del 20/06/2022 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 DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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. 

 
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 

20/06/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 05/07/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


