
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA

Determinazioni Settore Affari Generali

N. 65 del 14-04-2022
Reg. Gen. 344

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLA SCUOLA
DELLINFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI
DOLIANOVA DONORI SERDIANA E SOLEMINIS DELLA DURATA DI  ANNI 2.
Aggiudicazione non efficace e consegna anticipata del servizi

Premesso che:
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Affari Generali n. 18 del 04-02-2022 è stata indetta
una RDO mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dei comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis della durata di anni 2 ;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 26 del 22/02/22 sono stati rettificati gli atti di
gara e prorogati i termini per la presentazione delle offerte;
- in data 09/02/2022 è stata pubblicata sul Sardegna CAT la RDO : RFQ_387120 - PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI DOLIANOVA
DONORI SERDIANA E SOLEMINIS;
- il bando è stato pubblicato:
- su amministrazione trasparente in data 08/02/22 sul seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_sardegna/_dolianova/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2022/0001_Documenti_1644331582
476/;
- sulla GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.17 del 09/02/22;
- sulla GUCE GU/S S30 del 11/02/2022 n. 76264-2022-IT;
- sul sito “bandi e gare” della RAS in data 10/02/22 numero identificativo web 98038;
- l’avviso di rettifica è stato pubblicato:
- su amministrazione trasparente in data 22/02/22;
- sulla GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.24 del 25/02/22;
- sulla GUCE GU/S S41 del 28/02/2022 n. 107299-2022-IT;
- sul sito “bandi e gare” della RAS numero identificativo web 98038;
- il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte è stato definitivamente fissato per le ore 12:00
del giorno 10/03/22;
- entro tale termine sono state presentate n. 3 offerte da parte delle seguenti ditte:

CAMST SOC.COOP. A R.L. 09/03/2022 17:03:57 da SASSOLI BARBARA
COCKTAIL SERVICE SRL 10/03/2022 11:38:01 da Salis Marco
Compass Group Italia S.p.A. 10/03/2022 11:44:34 da Pirinoli Alessandro

Vista la determinazione n. 55 del 24/03/22 avente ad 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 DONORI SERDIANA E SOLEMINIS DELLA
DURATA DI ANNI 2. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui allart. 80 del Codice nonché
la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice”;



VISTA la Determinazione n. 56 del 24/03/22 con la quale è stata nominata la Commissione di gara della procedura
in argomento;

PRESO ATTO del verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva come
esito dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di gara, che l’Operatore economico che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, è risultato essere la Ditta ATI Compass group italia s.p.a-Catering  piu’
srl., per un’attività adeguata alla tipologia del servizio oggetto dell’appalto, e dichiarata, con il presente atto,
aggiudicataria provvisoria;

DATO ATTO che l’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, ha generalizzato la consegna anticipata del
servizio non limitandola ai soli casi d’urgenza e prevedendo detta ipotesi anche nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura di gara;

CONSIDERATO CHE la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, servizio ristorazione
scolastica,  determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
RITENUTO OPPORTUNO disporre l’esecuzione anticipata del Servizio, con decorrenza 01/05/22, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da regolarizzare mediante la
sottoscrizione, tra le parti, di specifico verbale;

ACCERTATO che il CIG derivato per la procedura in esame è il seguente: 9088570D37;

TENUTO CONTO che l’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 recita quanto segue “L'impegno costituisce la
prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e
viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell'articolo 151”;

DATO ATTO che l’unica deroga a quanto sopra esposto è ammessa, ai sensi dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del servizio in quanto con la sottoscrizione dell’atto
conseguente (verbale) l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata;

VERIFICATO che la spesa complessiva per il funzionamento del Servizio provvisoriamente aggiudicato al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Ditta Compass Group Italia S.p.A. – in qualità di
Mandataria o Capogruppo con sede in Milano  in Via Angelo Scarsellini n.14 P.I 02979410152 - e dalla Ditta
Catering Piu’ S.R.L , in qualità di Mandante,    a seguito del ribasso offerto dall’Operatore economico, da
confermare, in sede di gara (pari a 5 %),  è pari a  €  627.000,00, IVA ed  oneri di sicurezza esclusi;

Visto l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Determina

Per i motivi esposti in premessa che qui si intende integralmente richiamata

DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziale;

DI DISPORRE l’aggiudicazione non efficace dell’appalto relativo al  servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Dolianova Donori
Serdiana e  Soleminis della durata di anni 2 a favore della Ditta Raggruppamento Temporaneo di Imprese
composto dalla Ditta Compass Group Italia S.p.A. – in qualità di Mandataria o Capogruppo con sede in Milano  in
Via Angelo Scarsellini n.14 P.I 02979410152 - e dalla Ditta Catering Piu’ S.R.L , in qualità di Mandante;

DI DISPORRE per le ragioni esposte in premessa, la consegna anticipata del servizio, con decorrenza 01/05/2022
, ai sensi l’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art. 32
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., perchè la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara,
servizio ristorazione scolastica,  determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare;
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DI DARE AVVIO alla verifica dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario;

DI impegnare a favore della  Ditta Compass Group Italia S.p.A. con sede in Milano  in Via Angelo Scarsellini n.14
P.I 02979410152 -con la quale è stata indetta una RDO mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Dolianova, Donori,
Serdiana e Soleminis della durata di anni 2 di  € 661.152,00 I.V.A. e oneri sulla sicurezza inclusi secondo le
modalità previste nel seguente prospetto contabile:

CAP. ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

4579/1 6.577,01 €      89.634,21 €      39.837,43 €    179.268,42 €

4580/1 177.076,32€    240.941,79 €    107.085,24 €    481.883,59 €

totale    183.653,33 €    330.576,00 €    146.922,67 €    661.152,01 €

DI RINVIARE le liquidazioni, con successivo atto, ad avvenuto compimento del servizio, riscontrata la regolare
esecuzione della prestazione evidenziando che:
- la liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC);

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio
on-line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;

IL PRESENTE atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con l’allegato prospetto,
vistato dal Responsabile del servizio, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili
e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D. Lgs n° 267/2000.

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto F.to Dott. Dessi' Enrico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 580 in data
19-04-2022  per quindici giorni consecutivi.
Lì  19-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Dessi' Enrico
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