
 

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 16-02-2018 

 

Dolianova, lì 22-02-2018 

 

Determinazioni Settore Affari Generali 
 

N. 92 del 16-02-2018 

Reg. Gen. 174 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,  PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI DOLIANOVA SERDIANA E 

SOLEMINIS  - PERIODO 2018/2019 - CIG 72323460BA - Approvazione proposta di 

aggiudicazione e aggiudicazione del Servizio alla ditta CO.RI.SAR. S.a.s. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 527 del 09/10/2017, rettificata con 

successivo atto n. 547 del 18/10/2017, è stata indetta una Richiesta di offerta tramite il mercato 

elettronico della Regione Sardegna “Sardegna CAT” invitando tutte le ditte ivi iscritte per l’affidamento 

del servizio di ristorazione scolastica per la durata di anni 2 con l’aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- in data 10/10/17 è stata pubblicata sul Sardegna CAT la RDO n. 316160 per l’affidamento del servizio 

di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dei comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis periodo 01/01/2018-

31/12/2019; 

- sono stati selezionati dal mercato elettronico Sardegna CAT 250 Fornitori; 

- il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione di gara e le offerte è stato 

definitivamente fissato per le ore 13,00 del giorno 10/11/2017; 

 

PRESO ATTO CHE entro i termini, tramite il CAT Sardegna sono pervenuti le offerte delle seguenti ditte 

concorrenti: 

1 A.T.I. COCKTAIL SERVICE SRL /CATERING PIU’ SRL - Via Irlanda n.44  Quartu S.E. 

2 CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari 

3 E.P. spa - Via Giuseppe Palumbo 26 Roma 

4 SERIST srl – via Gozzano,14 CINISELLO BALSAMO 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.632 del 04/12/2017con la quale è stata nominata, ai sensi 

del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, la Commissione di gara,  composta dai 

seguenti dipendenti del Comune di Dolianova: 
 Presidente: Cardia Cinzia 
 Componente esterno esperto: Cossu Raffaele 
 Componente effettivo: Loddo Marina Rosa.; 
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PRESO ATTO CHE, ai sensi della deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ANAC recante  le linee 

guida n. 3 disciplinanti i compiti del RUP e del punto 14 del bando di gara, il RUP si occupa della  

documentazione amministrativa; 

 

VISTA la propria determina n. 677 del 15/12/2017 con la quale sono stati approvati i Verbali del RUP 

dal n.1 al n.4 inerenti il controllo della documentazione amministrativa con cui tutte le ditte partecipanti 

sono state ammesse alla fase successiva; 

 

VISTI i Verbali dal n.1 al n.4 della Commissione di gara, sottoscritti dal Presidente e dai Commissari 

della commissione giudicatrice, ed in particolare il Verbale di gara n° 4 conclusivo, dal quale risulta:  

1) aggiudicataria provvisoria, a seguito di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la Ditta 

CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari, P.I./C.F. 01110510920, che offre un 

ribasso del 3,11% da applicarsi al prezzo unitario del pasto di € 4.80 (oltre € 0,011 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) e un prezzo complessivo di € 232.536,00 (calcolato su n. 50.000 annui complessivi - 

oltre  €. 576,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 233.112,00; 

2) che si è dato conto che le ditte Corisar, ATI Cocktail Service-Catering più e Serist hanno effettuato una 

offerta anomala in quanto sia il punteggio dell’offerta tecnica che quello dell’offerta economica è 

superiore ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara e dato atto che, ai sensi 

delle  Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il RUP provvederà alla verifica 

sulle offerte anormalmente basse; 

 

RILEVATO che con lettera prot. n. 588 del 11-01-2018 sono stati richieste dal RUP, ai sensi dell’art. 97, 

le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ed in particolare richiesto al rappresentante legale della Ditta 

Corisar di provare: 

• il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 

• Congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e 

alle caratteristiche dei servizi; 

• Che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all'articolo 23, comma 16. 

• composizione numerica degli addetti, all’inquadramento contrattuale, alle ore di servizio ed il 

costo annuo per ogni dipendente raffrontato con i minimi salariali retributivi; 

• quantità dei prodotti di qualità, biologici e equosolidali; 
 

VISTA la determina n.61 dell’08/02/2018 con la quale è stato approvato, in conformità alle  Linee guida 

n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il verbale n. 5 del RUP relativo  alla fase della verifica 

dell’anomalia dell’offerta della Ditta  CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C.   

 
VALUTATO di qualificare quale proposta di aggiudicazione il sopra richiamato Verbale di gara n° 4 del 

18.12.2017, ai sensi e per i fini di cui all’art. 32, comma 5 del Codice; 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione per la durata di anni due del “Servizio di ristorazione 

scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell'infanzia,  primaria e secondaria di primo 

grado dei comuni di dolianova serdiana e soleminis ” alla ditta CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. 

– Via Segrè sn – Cagliari, P.I./C.F. 01110510920, che ha offerto un ribasso del 3,11% da applicarsi al prezzo 

unitario del pasto di € 4.80 (oltre € 0,011 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e un prezzo 

complessivo di € 232.536,00 (calcolato su n. 50.000 annui complessivi - oltre  €. 576,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 233.112,00; 

 

DATO atto che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito ed a esito positivo degli accertamenti 
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circa il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, da 

effettuarsi a cura del Responsabile del Procedimento;   

DATO atto, altresì, che ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 verranno disposte le 

pubblicazioni sull’esito di gara;  

 

VISTA la delibera C.C. n. 62 del 21.12.2017  con la quale si approva il bilancio di previsione per il 

triennio 2018-2020; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 in data 29.12.2017 di conferma della nomina al Dirigente 

Responsabile di Posizione Organizzativa n.4 Settore Affari generali fino al 30/06/2018; 

 

VISTA la delibera G.C. n. 6  del 11/01/2018   con la quale si approva il piano esecutivo di gestione 

esercizio 2018; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

DI approvare i Verbali dal n.1 al n.4 della Commissione di gara, sottoscritti dal Presidente e dai Commissari 

della commissione giudicatrice, ed in particolare il Verbale di gara n° 4 del 18/12/2017 conclusivo, dal quale risulta 

aggiudicataria provvisoria, a seguito di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la Ditta 

CO.RI.SAR sas di Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari, P.I./C.F. 01110510920, che offre un 

ribasso del 3,11% da applicarsi al prezzo unitario del pasto di € 4.80 (oltre € 0,011 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso) e un prezzo complessivo di € 232.536,00 (calcolato su n. 50.000 annui complessivi - 

oltre  €. 576,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 233.112,00; 

DI dare atto che è stata esperita la verifica dell’anomalia dell’offerta e di aggiudicare l’appalto per il 

Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell'infanzia,  primaria e 

secondaria di primo grado dei comuni di dolianova serdiana e soleminis ” alla ditta CO.RI.SAR sas di 

Cabiddu Claudio & C. – Via Segrè sn – Cagliari, P.I./C.F. 01110510920, che ha offerto un ribasso del 

3,11% da applicarsi al prezzo unitario del pasto di € 4.80 (oltre € 0,011 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso) e un prezzo complessivo di € 232.536,00 (calcolato su n. 50.000 annui complessivi - oltre  €. 

576,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 233.112,00; 

DI dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito ed a esito positivo degli accertamenti 

circa il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, da 

effettuarsi a cura del Responsabile del Procedimento in collaborazione con il Responsabile della Centrale 

di committenza; 

DI dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 verranno disposte le 

pubblicazioni sull’esito di gara. 

 

 
 

 

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Fto  F.to  DOTT. DESSI' ENRICO 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 

quindici giorni consecutivi. 

Lì  22-02-2018 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. DESSI' ENRICO 

 

Copia conforme ad uso amministrativo,  

 

Dolianova, lì 22-02-2018 

 

        L’Istruttore Amministrativo 

 


