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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
POLITICHE EDUCATIVE

Proposta Numero 522

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – CIG: 
75628060F2 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA CITTA’ DI PINEROLO E PIOSSASCO E DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE CON PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – 
AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA.

RICHIAMATI:

- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2017.

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.1.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018.

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 
9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione 
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell’Ente”.

RILEVATO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 44 del 29.12.2017 la dott.ssa Elena Acciari è stata formalmente 
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino alla scadenza 
del mandato del Sindaco;

- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a 
tutti gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività 
gestionale.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità del Comune 
di Piossasco registrata in data 06/07/2018 al n. 321 del Registro Generale delle Determinazioni, si è 
stabilito, tra l’altro:



 Di approvare il nuovo progetto relativo all’affidamento del servizio di refezione scolastica a 
ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 e costituito da:

1. Relazione Tecnico Illustrativa,
2. Capitolato speciale d’appalto e suoi allegati:

a. DUVRI – Allegato A
b. Condizioni di somministrazione degli alimenti – Allegato B
c. Grammature e indicazioni ASL TO3 – Allegato C
d. Menù (estivo e invernale) – Allegato D

3. Criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione e modalità di redazione delle offerte,
4. Prospetto economico,

che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il valore 
stimato per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 ammonta ad 
€ 3.800.945,08 (Iva esclusa), di cui € 145.909,60 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; l’importo massimo stimato, compresi l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga 
tecnica, è pari ad € 6.651.653,89 (Iva esclusa), di cui € 255.341,80 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

 Di dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire che le attività 
richieste avvengano ad opera di un unico soggetto garantendo uniformità di gestione del 
servizio di ristorazione in favore di tutte le scuole del territorio, uniformità di procedure di 
autocontrollo, uniformità di procedure per la selezione dei fornitori, maggiore efficacia nella 
risoluzione di particolari criticità nel corso dell’esecuzione con conseguente maggiore garanzia 
di qualità dell’intero processo produttivo, stante l’estrema delicatezza del servizio. 

 Di procedere all'affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto 
impatto ambientale per gli anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022, individuando - in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D. 
Lgs. 267/2000 e smi e 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi - i seguenti elementi:
a) fine che con il contratto s’intende perseguire: svolgere tutte le azioni necessarie ad 
attuare gli interventi di mensa per le scuole dell’infanzia e primarie del territorio che per 
legge sono in carico all’ente locale; 
b) oggetto del contratto: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per 
gli anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, come disciplinato dal 
Capitolato speciale di appalto e suoi allegati; il valore stimato per gli anni scolastici: 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 ammonta ad € 3.800.945,08 (Iva esclusa), 
di cui € 145.909,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l’importo massimo 
stimato, compresi l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga tecnica, è pari ad € 5.701.417,62 
(Iva esclusa), di cui € 218.864,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
c) clausole ritenute essenziali: si rimanda al Capitolato speciale di appalto; 
d) forma del contratto: pubblico-amministrativa;
e) modalità di scelta del contraente e ragioni che ne sono alla base: procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato Decreto; l’offerta economicamente più 
vantaggiosa verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo 
massimo punti 70 per l’offerta tecnica e massimo punti 30 per l’offerta economica, come 
meglio specificato nel progetto approvato (documento “3. Criterio di aggiudicazione, criteri 
di valutazione e modalità di redazione delle offerte”); 
e) criteri di selezione degli operatori economici ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016:
i requisiti generali e speciali che gli operatori economici interessati devono possedere per la 



partecipazione alla procedura di gara sono esplicitati nel documento “Requisiti di 
partecipazione” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

 Di delegare espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) istituita con Delibera di C.C. n. 69/2014 per l’espletamento della relativa procedura 
di gara;

 Di stabilire sin d’ora che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 
sarà affidata ad una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
a cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al quale si forniscono i 
seguenti indirizzi:

- la commissione sarà composta da tre membri;
- il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale e 

non essere in servizio presso il comune di Piossasco, mentre i restanti due membri saranno 
individuati tra i dipendenti del Comune di Piossasco;

- i membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
i membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma 
di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un’esperienza almeno triennale 
nel settore specifico della refezione scolastica; i membri privi di qualifica 
dirigenziale/apicale non dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per 
l'affidamento di servizi di refezione scolastica. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi. A tal 
fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante;

- i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 27 agosto 
2018 al 30 settembre 2018;

- non è previsto alcun compenso per i membri individuati tra i dipendenti del Comune di 
Piossasco; in assenza di specifica regolamentazione del Comune di Piossasco sulla 
quantificazione dei compensi spettanti ai commissari di gara esterni, e, nello specifico, 
relativa al Presidente, si ritiene, analogamente a quanto stabilito dal Comune capofila della 
Centrale Unica di Committenza, di fissare il compenso forfettario, omnicomprensivo di 
I.V.A. e oneri previdenziali e fiscali se dovuti, in € 300,00 per ogni seduta; nel caso in cui, 
nella medesima giornata, siano espletate più sedute della commissione, il compenso 
forfettario sarà comunque di euro 300,00 omnicomprensivi;

- la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016);

 Di dare atto che l’utilizzo della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 obbliga la 
stazione appaltante a darne opportuna pubblicità, in ossequio agli artt. 72 e 73 del citato 
decreto ed agli indirizzi generali definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017) e pertanto con pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.);
- sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti ed Appalti;
- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il 

contratto; 
mediante utilizzo, per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, della convenzione 
attiva presso la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. avente ad oggetto 
“SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA 
G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A  FAVORE  DI  S.C.R. 



PIEMONTE  S.P.A.  E  DEI  SOGGETTI  DI  CUI ALL’ART. 3 L. R. 19/07 E S.M.I. - CIG 
6598352C50” con la ditta Net4market - Csamed  S.r.l. di Cremona; 

 Di dare atto che, in parziale deroga all’art. 2 del “Regolamento disciplinante il rimborso 
degli oneri di funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, approvato con Delibera 
di G.C. n. 14 del 08.02.2017, la spesa di pubblicità della gara (quantificata in via presunta in 
euro 6.500,00) nonché la spesa per la commissione di gara (quantificata in via presunta in 
euro 1.500,00),  saranno impegnate e liquidate direttamente dal Comune di Piossasco con 
successivi provvedimenti del Responsabile del capitolo di spesa; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 il complesso delle spese per la pubblicazione obbligatoria 
sarà totalmente rimborsato dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione al Comune di Piossasco;

 Di dare atto che la spesa relativa al contributo Anac (euro 800,00),  in quanto “costo 
diretto”, ai sensi del succitato “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza” approvato con Delibera di G.C. n. 14 
del 08.02.2017, sarà sostenuta direttamente dal Comune capofila e successivamente 
rimborsata allo stesso dal Comune di Piossasco ed il relativo impegno sarà assunto con 
successivo provvedimento del Responsabile del capitolo di spesa; 

 Di dare atto che la spesa relativa all’appalto di cui trattasi viene quantificata in € 
3.952.982,88 (iva compresa) e sarà impegnata con successivo provvedimento con 
imputazione della spesa complessiva per il triennio 2018-2020, pari ad € 2.372.711,94, nel 
seguente modo:

PEG ESERCIZIO
2018

ESIGIBIL.
2018

ESERCIZIO
2019

ESIGIBIL.
2019

ESERCIZIO 
2020

ESIGIBIL.
2020

1970 € 
396.220,50

€ 
396.220,50

€ 
988.245,72

€  
988.245,72

€ 
988.245,72

€  
988.245,72

mentre per la restante spesa, relativa al periodo gennaio 2021 - agosto 2022, pari ad € 
1.580.270,94, sarà redatto apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede 
di definizione dei relativi bilanci; 

 Di dare atto che la procedura di appalto del servizio di cui trattasi è soggetta alle 
disposizioni di cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: 75628060F2);

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Elena ACCIARI, la quale ha reso, come da documentazione 
allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, attestazione espressa in merito 
all’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi e dell’art. 
42 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

- Con determinazione registrata in data 11/07/2018 al n. 325 del Registro Generale delle 
Determinazioni si è stabilito, tra l’altro:

 Di rettificare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la determinazione registrata in data 
06/07/2018 al n. 321 del Registro Generale delle Determinazioni, in particolare il punto 4. 
del dispositivo alla voce b) oggetto del contratto come segue:



b) oggetto del contratto: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli 
anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, come disciplinato dal 
Capitolato speciale di appalto e suoi allegati; il valore stimato per gli anni scolastici: 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 ammonta ad € 3.800.945,08 (Iva esclusa), 
di cui € 145.909,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; l’importo massimo 
stimato, compresi l’eventuale rinnovo e l’eventuale proroga tecnica, è pari ad € 6.651.653,89 
(Iva esclusa), di cui € 255.341,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 Di dare atto che rimangono valide le restanti parti dispositive già approvate con la succitata 
determina n. 321/2018; 

- Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 16/07/2018, 
numero meccanografico 771/2018, registrata al numero 713/2018, si è stabilito, tra l’altro: 

 Di approvare il bando di gara, comprensivo del disciplinare di gara, del modulo “Istanza di 
ammissione alla gara”, del formulario per il D.G.U.E. e del modulo “Offerta economica”, 
allegati al medesimo provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale, per l’affidamento, per conto del Comune di Piossasco, del servizio di refezione 
scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021- 2021/2022 – Codice CIG: 75628060F2, comportante una spesa complessiva di € 
6.651.653,89 (Iva esclusa) (compresi € 255.341,80 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), di cui € 3.800.945,08 (Iva esclusa) (compresi € 145.909,60 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, col criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 Di effettuare, in ossequio agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed agli indirizzi 
generali definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 
2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017), nonché in esecuzione delle determinazioni del 
Comune di Piossasco n. 321/2018 - rettificata con determinazione n. 325/2018 - e n. 
328/2018, citate in premessa, le pubblicazioni obbligatorie con le seguenti modalità:

a. trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea da cui 
decorre il termine minimo per la ricezione delle offerte;

b. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti pubblici;
c. per estratto sui quotidiani “La Repubblica Edizione Nazionale + Edizione Torino” e “La 

Stampa Edizione Nazionale + Edizione Regionale”
d. sui siti internet dei comuni di Pinerolo e Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite 

dalla Centrale Unica di Committenza, non oltre due giorni lavorativi dalla pubblicazione 
sulla GURI;

e. sul sito internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte non oltre due giorni lavorativi 
dalla pubblicazione sulla GURI;

f. all’albo pretorio del Comune di Piossasco.

 Di dare atto che le pubblicazioni di cui alle modalità b. e c. del precedente punto vengono 
effettuate ricorrendo alla convenzione “Servizio di pubblicazione legale di atti e 
provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R. Piemonte 
S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L. R. 19/07 e s.m.i. – CIG 6598352C50” attiva presso la 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., con la ditta Net4market - CSAmed s.r.l., 
ed in parziale deroga all’art. 2 del “Regolamento disciplinante il rimborso degli oneri di 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza”, approvato con Delibera di G.C. n. 14 
del 08.02.2017, l’impegno di spesa è stato assunto direttamente da parte del Comune di 



Piossasco con la succitata determinazione n. 328/2018 (CIG derivato: Z352455211), cui farà 
seguito la relativa liquidazione.

 Di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 2 dicembre 2016, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n° 
50/2016 e smi, decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

 Di dare atto che, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate al Comune di Piossasco dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

 Di dare atto che il Comune di Piossasco provvede alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della 
L. 190/2012, dei dati previsti dall’art. 3 della delibera ANAC n. 39 del 29/1/2016, relativi 
alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani selezionati.

 Di dare atto che il contributo da versare a favore dell’A.N.AC. relativamente alla procedura 
in oggetto ammonta ad € 800,00.

- Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione europea in 
data 17/07/2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/S 138-
316596 del 20/07/2018;

- L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in data 
25/07/2018 n. 86; 

- Il bando di gara è stato altresì pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del 
Comune di Piossasco dal 26/07/2018 al 23/08/2018 e sul sito informatico dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte, in data 26/07/2018;  

- L’estratto è stato pubblicato sui quotidiani come segue:
- La Repubblica e La Stampa edizioni nazionali in data 31/07/2018;
- La Repubblica ed. Torino e La Stampa regionale in data 01/08/2018;

- Tutta la documentazione della gara è stata pubblicata nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di 
Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite dalla Centrale Unica di Committenza;

- Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 11,30 del giorno 
23 agosto 2018;

- Con determinazione dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di 
Pinerolo e Piossasco adottata il 30/08/2018, n. meccanografico n. 932/2018 e registrata al n. 
845/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- Le operazioni di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto si sono concluse e si è pervenuti 
alla proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale n° 34/C.U.C. del 24 agosto 2018 e dai 
verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione del 03 settembre 2018, 03-04-05-07 
settembre 2018 e 12 settembre 2018, giusta comunicazione del Responsabile supplente della C.U.C. 
del 13/09/2018  ns. prot. 20467 del 14/09/2018;



- Visti il citato verbale di gara n° 34/C.U.C. della seduta pubblica del 24 agosto 2018 ed i citati 
verbali della Commissione delle sedute pubbliche del 03 settembre 2018 – 12 settembre 2018 e 
delle sedute riservate del 3-4-5-7 settembre 2018, allegati alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa dei n. 3 
plichi pervenuti in tempo utile, tutti ammessi, della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 
economiche, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione scolastica a 
ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 
a favore del concorrente “CAMST Soc. Coop. A r.l.“ con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – 
Castenaso (BO) – Fraz. Villanova – C.F. 00311310379 – P.I. 00501611206 – con il punteggio 
complessivo di 86,37/100, e con il ribasso unico percentuale del 14,80% 
(quattordicivirgolaottantapercento) sul prezzo posto a base di gara a pasto di euro 5,21, di cui 0,20 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- La ditta “CAMST SOC. COOP. A R.L.” nella propria offerta ha dichiarato che il costo della 
manodopera è pari a euro 2,785 a pasto;

- Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi il RUP ha verificato il rispetto di 
quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lett. d),  ovvero che il costo del personale non è inferiore 
ai minimi salariali retributivi ed incide sul valore stimato a base di gara per un importo superiore al 
61% ;

- Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto 
impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 a 
favore del concorrente “CAMST Soc. Coop. A r.l.“ con sede  legale in Via Tosarelli n. 318 – 
Castenaso (BO) – Fraz. Villanova – C.F. 00311310379 – P.I. 00501611206 con il punteggio 
complessivo di 86,37/100, e con il ribasso unico percentuale del 14,80% 
(quattordicivirgolaottantapercento) sul prezzo posto a base di gara a pasto di euro 5,21, di cui 0,20 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Considerato che, al fine di assicurare e garantire l’avvio del servizio di refezione scolastica in 
tempo utile, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, con determinazione n. 388 
registrata in data 09/08/2018 è stato prorogato, per il periodo 01.09.2018-31.10.2018, l’affidamento 
già in essere con la ditta “CAMST Soc. Coop. a r.l.” di CASTENASO (BO) - giusto contratto rep. 
6216 del 30.09.2014 (registrato a Rivoli in data 09.10.2014 al n. 4971 serie 1T) recante “Servizio di 
refezione scolastica per il periodo settembre 2014 – agosto 2016” e successivi contratti (Rep. 6257 
del 30.11.2016, Rep. 6263 del 09.03.2017, Rep. 6284 del 23.02.2018 e Rep. 6285 del 23.02.2018) 
alle stesse condizioni e prezzi di cui al citato contratto rep. 6216, in base alla disponibilità 
manifestata dalla stessa cooperativa con comunicazione ns. prot. 17708 del 03/08/2018;

- Pertanto il periodo di affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale 
per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 decorrerà dal 1 novembre 
2018; 

- A seguito del ribasso offerto e del differimento della decorrenza l’importo di aggiudicazione e il 
conseguente importo contrattuale vengono determinati in euro  3.091.219,56 (oltre IVA);

- Occorre pertanto impegnare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la 
spesa, quantificata complessivamente in euro 3.214.868,34 (IVA 4% compresa), sul cap. PEG 1970, 



nel seguente modo:

- per  € 1.859.050,46 (IVA compresa) relativi al triennio 2018-2020 come segue

ESERCIZIO
2018

ESIGIBILITA’
2018

ESERCIZIO
2019

ESIGIBILITA’
2019

ESERCIZIO 
2020

ESIGIBILITA
’

2020
€ 163.289,10 € 163.289,10 € 847.880,68 € 847.880,68 € 847.880,68 € 847.880,68

- per € 1.355.817,88 (IVA compresa), relativi al periodo gennaio 2021 - agosto 2022, sarà redatto 
apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede di definizione dei relativi bilanci; 

- La procedura di appalto del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 e smi ed il relativo CIG è: 75628060F2;

- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti il regolamento Comunali di Contabilità;
- Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;

- Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è 
la Dott.ssa ACCIARI Elena;

- Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;

- Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale di gara n° 34/C.U.C. della seduta 
pubblica del 24 agosto 2018 ed i citati verbali della Commissione delle sedute pubbliche del 03 
settembre 2018 – 12 settembre 2018 e delle sedute riservate del 3-4-5-7 settembre 2018, allegati alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che, a seguito dell’esame della 
documentazione amministrativa dei n. 3 plichi pervenuti in tempo utile, tutti ammessi, della 
valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche è stata proposta l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 a favore del concorrente “CAMST Soc. Coop. A 
r.l.“ con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – Castenaso (BO) – Fraz. Villanova – C.F. 
00311310379 – P.I. 00501611206 – con il punteggio complessivo di 86,37/100, e con il ribasso 
unico percentuale del 14,80% (quattordicivirgolaottantapercento) sul prezzo posto a base di gara a 
pasto di euro 5,21, di cui 0,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Di aggiudicare l’appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli 
anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 in favore del concorrente 
“CAMST Soc. Coop. A r.l.“ con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – Castenaso (BO) – Fraz. 
Villanova – C.F. 00311310379 – P.I. 00501611206 – con il punteggio complessivo di 86,37/100, e 
con il ribasso unico percentuale del 14,80% (quattordicivirgolaottantapercento) sul prezzo posto a 
base di gara a pasto di euro 5,21, di cui 0,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



3. Di dare atto che in conseguenza della determinazione n. 388 registrata in data 09/08/2018 di 
proroga, per il periodo 01.09.2018-31.10.2018, dell’affidamento già in essere con la ditta “CAMST 
Soc. Coop. a r.l.” di CASTENASO (BO) - giusto contratto rep. 6216 del 30.09.2014 (registrato a 
Rivoli in data 09.10.2014 al n. 4971 serie 1T) recante “Servizio di refezione scolastica per il 
periodo settembre 2014 – agosto 2016” e successivi contratti (Rep. 6257 del 30.11.2016, Rep. 6263 
del 09.03.2017, Rep. 6284 del 23.02.2018 e Rep. 6285 del 23.02.2018) alle stesse condizioni e 
prezzi di cui al citato contratto rep. 6216, in base alla disponibilità manifestata dalla stessa 
cooperativa con comunicazione ns. prot. 17708 del 03/08/2018, il periodo di affidamento del 
servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 decorrerà dal 1 novembre 2018; 

4. Di dare atto che a seguito del ribasso offerto e del differimento della decorrenza l’importo di 
aggiudicazione e il conseguente importo contrattuale vengono determinati in euro                          
3.091.219,56 (oltre IVA);

5. Di impegnare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la spesa, 
quantificata complessivamente in euro 3.214.868,34 (IVA 4% compresa), sul cap. PEG 1970, nel 
seguente modo:

- per  € 1.859.050,46 (IVA compresa) relativi al triennio 2018-2020 come segue

ESERCIZIO
2018

ESIGIBILITA’
2018

ESERCIZIO
2019

ESIGIBILITA’
2019

ESERCIZIO 
2020

ESIGIBILITA
’

2020
€ 163.289,10 € 163.289,10 € 847.880,68 € 847.880,68 € 847.880,68 € 847.880,68

- per € 1.355.817,88 (IVA compresa), relativi al periodo gennaio 2021 - agosto 2022, sarà redatto 
apposito elenco, per predisporre la necessaria disponibilità in sede di definizione dei relativi bilanci; 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa ACCIARI Elena;

7. Di dare atto che la procedura di appalto del servizio di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di 
cui alla L. 136/2010 e smi (CIG: 75628060F2);

8. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario; 

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;

10. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Segretario Generale, al 
Collegio dei Revisori dei Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Finanziario ed 
Entrate.



IL RESPONSABILE
ACCIARI ELENA

Atto firmato digitalmente


