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Determinazione Numero 559 del 27/12/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018, n. 9 del 03.08.2018 e n. 11 del 13.11.2018

Registro di Settore: 149

Registro Generale: 559

Data Adozione: 27/12/2018

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLA
GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER GLI A.S. 2018-2019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021. CIG
7621029016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI
-

-

la Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
la Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio ai Responsabili dei Servizi;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n°267;
l’art.107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e l’art.4, comma 2 del
D.Lgs 30.03.2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di servizio;
lo Statuto del Comune;
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente;

PREMESSO CHE:
•
•

con Deliberazione G.M. N. 87 del 07/09/2018 di approvazione progetto;
con Determinazione a contrarre n. 93/354 del 12/09/2018, si è indetta la procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20182019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021, CIG 7621029016;
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•
•

la gara suddetta è stata pubblicata sul portale CAT Sardegna in data 13/09/2018 e il termine per la
presentazione delle offerte è scaduto il 12/10/2018 alle ore 10:00;
con determinazione n. 108/401 del 12/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il proprio atto N. 109/402 del 16/10/2018 con il quale si è provveduto ad ammettere i candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione alla gara e che risultavano essere in possesso dei requisiti per
poter partecipare, come da verbale N. 1 del RUP, i quali sono:
N.
CONCORRENTE
DATA DI PRESENTAZIONE
1

E.P.

10/10/2018

2

CORISAR

11/10/2018

3

CONVIVIUM SRL

11/10/2018

4

ELIOR RISTORAZIONE SPA

12/10/2018

VISTI i verbali rimessi dalla Commissione giudicatrice al RUP:
• N. 1 del 05/12/2018 e N. 2 del 11/12/2018, di valutazione dell'Offerta tecnica da parte della
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8, pgg. 9 e 10, del Disciplinare di gara;
• N. 3 del 18/12/2018, di conclusione delle operazioni di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-2019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021, CIG 7621029016 con i
seguenti esiti:
QUADRO FINALE RIASSUNTIVO
Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

PUNTEGGIO FINALE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

70

28,41

98,41

1

66,18

16,98

83,16

4

E.P.

61,10

30

91,10

2

ELIOR

54,73

30

84,73

3

OFFERENTE
CORISAR
CONVIVIUM

VISTA la Determinazione N. 144/544 del 20/12/2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione
relativa all’affidamento del servizio di mensa scolasticaA.S. 2018-2019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021,
CIG 7621029016dalla quale risulta chel’aggiudicatario provvisorio è la Ditta CO.RI.SAR. SAScon sede a
Cagliari in Via Segrè Z.I CACIP, P.IVA 01110510920 la quale si è classificata al primo posto raggiungendo
un punteggio pari a 98,41;
CONSIDERATO che Il RUP in sede di revisione degli atti di gara, ha rilevatol’errata applicazione del
Disciplinare in merito all’attribuzione dei punteggi dell’Offerta Economica per cui si è reso necessario
trasmettere nuovamente gli atti alla Commissione di Gara affinché provvedesse alla corretta applicazione
della formula per il calcolo del punteggio da attribuire all’Offerta Economica così come stabilito dal
Disciplinare di Gara quale lexspecialised, eventualmente, rideterminare la graduatoria finale;
Visto il Verbale N. 4 del 27/12/2018 della Commissione di gara con il quale si è provveduto alla
rideterminazione dei punteggi dell’Offerta Economica applicando la formula corretta stabilita dal
Disciplinare di Gara e determinando una modifica della graduatoria finale nel seguente modo:

OFFERENTE

Punteggio offerta

Punteggio offerta

PUNTEGGIO

POSIZIONE IN

tecnica

economica

FINALE

GRADUATORIA
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CORISAR

70

29,96

99,96

1

66,18

29,65

95,83

2

E.P.

61,10

30

91,10

3

ELIOR

54,73

30

84,73

4

CONVIVIUM

DATO ATTO che:
• L’aggiudicatario dell’affidamento in oggetto non viene modificato dalla rideterminazione dei
punteggi dell’offerta economica;
• L'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l'affidamento del Servizio su esposto è pari
a € 292.598,08 con un ribasso pari a € 2,51% sull'importo posto a base di gara di € 301.131,38;
• In merito all’affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 7621029016;
• L’operatività del presente provvedimento è sottoposta alla condizione sospensiva condizionata alla
verifica positiva dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario e al secondo classificato il quale
è la Ditta Convivium;
CONSIDERATO CHE non essendoci nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure
poste in essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
d.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara della
Commissione giudicatrice N. 4 del 27/12/2018 per l’affidamento del SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S.
2018-2019 (PARZIALE), 2019-2020, 2020-2021, CIG 7621029016,alla Ditta CO.RI.SAR. SAScon sede a
Cagliari in Via Segrè Z.I CACIP, P.IVA 01110510920 la quale si è classificata al primo posto raggiungendo
un punteggio pari a 99,96 così come rideterminato nel suddetto verbale il quale costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che l'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l'affidamento del Servizio su
esposto è pari a a € 292.598,08 con un ribasso pari al 2,51% sull'importo posto a base di gara di €
301.131,38;
DI IMPEGNARE a favore della Ditta CO.RI.SAR. SAScon sede a Cagliari in Via Segrè Z.I CACIP,
P.IVA 01110510920 la somma complessiva di € 292.598,08 (+ IVA al 4% pari a € 11.703,92) + € 1.040,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 305.342,00;
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DI IMPEGNARE, altresì, la somma complessiva di €9.247,63, così ripartita:
€ 6.022,43 fondo ex art. 113, comma 2, del d.Lgs 50/2016 - ripartizione fondo incentivante;
€ 225,00 importo dovuto all'ANAC;
€ 3.000,00 Spese per pubblicazione GURI e riviste spec.;
Le somme di cui sopra trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di bilancio così come specificato
nel proprio atto N. 93/354 del 12/09/2018:
Anno 2018
Descrizione

Importo

CAP

Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di € 2.409,19
C)

220001

Contributo ANAC

€ 225,00

220001

Spese per pubblicazione GURI e riviste spec.

€ 3.000,00

220001

Totale

€ 5.634,19
Anno 2019

Descrizione

Importo

CAP spesa

Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)

113

D.lgs € 1.000,00

227501

Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)

113

D.lgs € 1.133,69

220001

Oneri per la sicurezza non soggetti a € 1.040,00
ribasso più Iva 4%

227501

Pasti infanzia

CAP entr

€ 44.734,14 (incluso 220001
45% del cap entrata
C.U.)

82010 C.U.

Pasti primaria

€ 37.619,64 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)

82060 C.U.
(€
16.928,84)

Pasti docenti/personale educativo

€ 10.277,01 (incluso 238101
€ 6.500,00 MIUR)

149001

totale

€ 95.804,48

(€
20.130,36)

Anno 2020
Descrizione
Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)
Pasti infanzia

Importo
113

D.lgs € 825,96

CAP spesa

CAP entr

220001

€ 58.085,22 (incluso 220001
45% del cap entrata
C.U.)

82010 C.U.
(€
26.138,35)
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Pasti primaria

€ 56.883.87 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)

82060 C.U.
(€
25.597,74)

Pasti docenti/personale educativo

€ 13.467,06 (incluso 238101
€ 6.500,00 MIUR)

149001

totale

€ 129.262,11
Anno 2021

Descrizione
Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)

Importo
113

Pasti infanzia

D.lgs € 653,79

CAP spesa

CAP entr

220001

€ 38.450,43 (incluso 220001
45% del cap entrata
C.U.)

82010 C.U.

Pasti primaria

€ 35.985,60 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)

82060 C.U.
(€
16.193,52)

Pasti docenti/personale educativo

€ 8.799,03 (incluso € 238101
6.500,00 MIUR)

149001

totale

€ 83.888,85

(€17.302,69
)

DI DARE ATTO che:
• L’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sorte a seguito dell’adozione del presente provvedimento
verrà in parte a scadenza entro il 31.12.2018 e in parte a scadenza negli anni successivi;
• Per il 2021 si procederà con il relativo impegno successivamente all'approvazione del bilancio
2019/2021;
• L’IVA derivante dalla prestazione di che trattasi, sarà versata all’Erario direttamente dall’Ente, ai
sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
• E’ stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
• L’efficacia della presente determinazione è subordinata alla positiva verifica dei requisiti soggettivi
in capo all’aggiudicatario e al secondo classificato (condizione sospensiva);
• La sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge in capo
all’aggiudicatario secondo le normative vigenti;
• Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
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F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 27/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

