COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 141 25/03/2021
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta DT-199-2021 del 25/03/2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ristorazione

scolastica a ridotto impatto ambientale periodo 2021/2023, tramite piattaforma
ASMECOMM. CIG: 86146466C4. Aggiudicazione efficace. Impegno di spesa.
Avvio servizio esecuzione anticipata.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate le deliberazioni:




C.C. n. 47 del 30/12/2019 relativa all'Approvazione del Documento Unico di programmazio ne (DUP) 2020/2022 ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
C.C. n. 48 del 30/12/2019 relativa all'Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
G.M. n° 24 del 12/02/2021 con la quale è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”

VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679.

Dato atto che si è inteso procedere all’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale periodo presumibilmente dal 01.03.2021 al 31.05.2023;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale”. Indirizzi alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona,
definizione periodo contrattuale, approvazione quadro economico ed incentivi per le funzioni tecniche.”;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della Dott.ssa Rosalba Ortu è profilato
sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

1

Considerato che la scelta del contraente è stata fatta mediante Procedura aperta, art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio: Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma
ASMECOMM;

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 02/02/2021 con la quale è stata indetta la gara d’appalto
per l'individuazione di un soggetto gestore per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale mediante Procedura aperta, con il criterio del qualità /prezzo dell’art. 95, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016 periodo presumibilmente dal 01/03/2021 al 31/05/2023 e svolgimento sulla piattaforma
ASMECOMM;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla Stazione Appaltante è 86146466C4;
Dato atto che ASMEL consortile S.c.a.r.l. ha proceduto alla pubblicazione della procedura di gara, secondo
le modalità indicate negli Atti di Gara, come di seguito:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Piattaforma telematica centrale unica di committenza ASMECOMM;
Dato atto altresì che gli atti di gara sono stati inoltre pubblicati su:
- sito istituzionale del Comune di Pula;
- sito Comunas - Regione Sardegna;
- sito MIT- Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Dato atto che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale ASMECOMM è stato fis sato entro e non oltre le ore 12:00 del 23/02/2021;

Dato atto che entro il termine di scadenza sono pervenute sulla piattaforma ASMECOMM n° 2 offerte dalle
ditte:


Elior Ristorazione Spa;



Cateringpiu Srl;

Dato atto che la prima seduta pubblica, durante la quale il RUP avrebbe dovuto verificare le offerte inserite
a sistema, aprire le buste di qualifica e verificare la regolarità del contenuto dei documenti amministrativi,
era stata fissata per il giorno 25/02/2021 alle ore 09:30;

Dato atto che la succitata prima seduta pubblica è stata posticipata al giorno 03/03/2021 alle ore 09:00, di
cui i partecipanti sono stati informati tramite Portale ASMECOMM;

Richiamata la determinazione n. 71 del 01/03/2021 DT-130-2021 del 01/03/2021 con la quale è stato nomi nato il Seggio di gara composto dal RUP Dott.ssa Rosalba Ortu, coadiuvata ed assistita da un esperto nelle
gare d’appalto, nella persona del Geom. Enrico Murru, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia
Privata, che hanno espletato la prima fase di apertura delle busta ammnistrativa ed, inoltre contestualmen -
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te, è stata nominata la Commissione di valutazione, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche
e delle offerte economiche, nonché alla proposta di aggiudicazione e i cui componenti sono individuati nelle persone di:



Dott.ssa Teresa Matta, dipendente del Comune di Pula in qualità di Responsabile del Settore Turi smo. Sport e Politiche Comunitarie, svolgerà funzioni di Presidente di Commissione;



Dott.ssa Patrizia Melis, dipendete del Comune di Pula in qualità di Responsabile del Settore Servizi
alle Imprese, Attività Produttive e Agricoltura e Suape, svolgerà la funzione di Commissario;



Sig.ra Giuseppina La Corte, dipendente del Comune di Pula in qualità di Istruttore Amministrati vo Servizio Segreteria, svolgerà la funzione di Commissario;



Dott.ssa Fabiola Montixi, dipendete del Comune di Pula in qualità di Istruttore Ammnistrativo
del Settore Servizi alla Persona, svolgerà funzioni di Segretario verbalizzante;

Dato atto che in data 04/03/2021 si è regolarmente riunito il Seggio di gara per la verifica delle buste am ministrative presentate dalle ditte partecipanti;

Richiamato il Verbale di gara n° 1 relativo alla seduta di verifica delle Buste Ammnistrative dal quale risulta
quanto segue:


hanno presentato le proprie offerte sul portale ASMECOMM le seguenti ditte:

#
1

Protocollo
161645

22/02/2021

Codice Fiscale

Ragione Sociale

08746440018

ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.

02969800925

CATERING PIU SRL

09:52
2

162041

23/02/2021
11:33



la documentazione amministrativa presentata dalle ditte è conforme alle disposizioni del Disciplina re di gara;



le due ditte partecipanti Elior Ristorazione Spa e Catering Più Srl, sono state ammesse alla seconda
fase di gara di valutazione delle offerte economiche;

Dato atto che il giorno 04/03/2021 alle ore 09:30 si è regolarmente riunita la Commissione di gara per la seconda seduta riservata per la valutazione dei Progetti Tecnici;

Richiamato il Verbale di gara n° 2 inerente lo svolgimento della seconda seduta di gara riservata alla valuta zione dei progetti tecnici e dal quale risulta che le ditte partecipanti hanno ottenuto i seguenti punteggi:
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Elior Spa: 66,33/80;
CateringPiù: 50,67/80.

Richiamata la determinazione n. 115 del 11/03/2021 DT-156-2021 del 09/03/2021 con la quale è stato approvato il succitato Verbale di gara n° 2;

Dato atto che la terza seduta di apertura delle offerte economiche si è regolarmente svolta il giorno 11
marzo 2021 alle ore 10:00;

Richiamato il Verbale di gara n° 3 relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal
quale si evince che:



Ditta Elior Spa – ribasso 6,50% - punteggio offerta economica = 20/20
Ditta CateringPiù Srl – ribasso 5,00% - punteggio offerta economica = 15,38/20.

pertanto, le ditte hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi:
Punteggio Progetto
tecnico

Punteggio offerta
economica

Punteggio finale

Elior Ristorazione Spa

66,33/80

20/20

86,33/100

CateringPiù Srl

50,67/80

15,38/20

66,05/100

Dato atto che a seguito dell’applicazione del ribasso offerto dalle ditte sul prezzo a base d’asta di €
748.073,56 risulta che i rispettivi prezzi offerti dalle ditte e ribassati sono i seguenti:



Elior Ristorazione Spa: € 699.448,78 IVA esclusa;



CateringPiù Srl: € 710.669,88 IVA esclusa;

Dato atto che la Commissione di gara, sulle risultanze di cui sopra, ha proposto l’aggiudicazione del servizio
in oggetto a favore della ditta Elior Ristorazione SpA;

Richiamata la determinazione n° 124 del 15/03/2021 DT-176-2021 del 15/03/2021 con la quale si approva va il Verbale di gara n° 3 e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del servizio di ristorazione sco lastica a ridotto impatto ambientale periodo 2021/2023 a favore della ditta Elior Ristorazione Spa, con sede
legale a Milano in Via Venezia Giulia° 5/A, C.F./P. IVA: 08746440018;

Dato atto che la fase di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara è tutt’ora in corso ed ad
oggi sono pervenuti i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50
e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:



Casellario giudiziale in capo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016;
Regolarità fiscale;
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DURC regolare;
Visura Camerale;
Certificazione comune di Arezzo e Comune di Pisa sul possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;
Certificato sanzioni amministrative;
Certificato Annotazione ANAC;
SCIA centro cottura indicato in sede di gara;

Dato atto che Asmel sta ultimando la fase di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n° 50 relativamente si seguenti certificati:





Carichi pendenti;
Comunicazioni antimafia;
Certificazioni antimafia;
Certificazione ottemperanza disciplina lavoro disabili;

Dato atto la gestione attuale del servizio affidata alla ditta EP S.p.A. con determinazione n° DT-118-2021 del
24/02/2021, scade il 31/03/2021;

Dato atto che si rende necessario garantire la continuità di un servizio essenziale a favore di minori frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie per i mesi di aprile e maggio 2021, fine anno scolastico in corso;

Richiamato l’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione di legge, con modificazioni, del
Decreto –Legge 16 luglio 2020, n° 76, il quale alla lettera a) del comma 1 recita: “… è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

Richiamato l’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 il quale stabilisce che “Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione”

Dato atto la ditta aggiudicataria Elior Ristorazione SpA con Nota Prot. n. 7469 del 24/03/2021 ha conferma to l’effettiva operatività del centro cottura indicato in sede di gara con documentazione SCIA - Codice uni voco SUAPE 087766440018 – 17032021 – 1422287141 n° 176644/2021 relativo al centro cottura Sarroch SS
195 km 18,800;
Dato atto che la ditta Elior con la succitata Nota garantisce l’avvio del servizio dal 07/04/2021;
Ritenuto pertanto procedere all’aggiudicazione efficace del servizio di ristorazione scolastica a ridotto im patto ambientale a favore della ditta Elior Ristorazione S.p.A. con sede legale a Milano in Via Venezia Giulia°
5/A, C.F./P. IVA: 08746440018 con decorrenza dal 07/04/2021 e sino al 31/05/2023;
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Dato atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023, si rende
necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 211.792,72 a copertura delle spese inerenti
il servizio di ristorazione scolastica a favore della ditta Elior Ristorazione SpA per il periodo dal 07/04/2021
al 31/12/2021 con imputazione sul cap. 10406305 del redigendo bilancio 2021;

Dato atto che si provvederà con atto successivo alla approvazione del Bilancio 2021/203 all’assunzione de gli impegni di spesa a copertura dei periodi di gestione dello stesso dal 01/01/2022 al 31/05/2023;

Dato atto che si provvederà con atto successivo alla approvazione del Bilancio 2021/2023 all’assunzione
degli impegno di spesa e liquidazione delle spettanze ASMEL e per gli incentivi delle funzioni tecniche;

Dato atto che si provvederà alle comunicazioni di rito alle ditte partecipanti dell’aggiudicazione del servizio
in oggetto tramite pec e tramite piattaforma ASMECOMM, nonché con pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente;

Dato atto che si comunicherà l’aggiudicazione ad Asmel affinchè la stessa possa procedere alla pubblicazio ne sulla GURI – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Visto l’art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;

Visti:





il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.L. n° 76 del 16/07/2020;

Visti, altresì:








l’art.107 del D. Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
gli art. 4,5,6 e 6bis del D. Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di defi nizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 267/2000;
i regolamenti comunali: di contabilità; di economato;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e
15/09/2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 27/10/2014;

Attestato quanto previsto:

6









dall’art. 6bis del D. Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile
del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a contrattare e re lative pro- cedure;
dall'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
ago - sto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge
10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;
dall’art. 183, comma 7 e art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale i prov vedi - menti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di re golarità contabile attestante la copertura;

Richiamato il decreto della Sindaca n. 10 del 21/05/2019 con il quale alla sottoscritta sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare la gestione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale a favore della ditta Elior Ristorazione S.p.A. con sede legale a Milano in Via Venezia Giulia° 5/A, C.F./P.
IVA: 08746440018 con decorrenza dal 07/04/2021 e sino al 31/05/2023;

3. Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara è in fase di conclusio ne;
4. Di dare atto che si provvederà all’esecuzione in via d’urgenza del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale con decorrenza dal 07/04/2021 ai sensi della lettera a) comma 1 della
Legge 11 settembre 2020, n° 120;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 si provvederà alla stipula del
contratto, perfezionata la documentazione di verifica dei requisiti e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione”

6. Di impegnare l’importo di € 211.792,72 IVA inclusa al 4% a favore della ditta Elior Ristorazione SpA.
con sede legale a Milano in Via Venezia Giulia° 5/A, C.F./P. IVA: 08746440018 per il periodo dal
07/04/2021 al 31/12/2021 con imputazione sul cap. 10406305 del redigendo bilancio 2021:

Importo
€
211.792,72

Missione

04
Centro di
costo

Impegno n°

Programma

06

Modalità

Spesa non
ricorrente

Competenza

Esigibilità

V livello finanziario

Capitolo

U.1.03.02.15.000
CIG

10406305
CUP

86146466C4
Frazionabile
in dodicesimi

Finanziato
da FPV

Titolo

Cofog
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2021

2021

1 09.6

7. Di dare atto che si provvederà con atto successivo alla approvazione del Bilancio 2021/2023,
all’assunzione degli impegni di spesa a copertura dei periodi di gestione dello stesso dal
01/01/2022 al 31/05/2023;
8. Di dare atto che si provvederà con atto successivo alla approvazione del Bilancio 2021/2023,
all’assunzione degli impegno di spesa e liquidazione delle spettanze ASMEL e degli incentivi delle
funzioni tecniche;

9. Di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di rito alle ditte partecipanti dell’aggiudicazione
del servizio in oggetto tramite pec e tramite piattaforma ASMECOMM nonché con pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente;

10. Di dare atto che si comunicherà l’aggiudicazione ad Asmel affinchè la stessa possa procedere alla
pubblicazione sulla GURI – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs.
50/2016;

11. Di dare atto che, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune
di Pula.

Pula, 25/03/2021

Il Responsabile del Settore
Rosalba Ortu
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. DT-199-2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
•

•

la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da
prospetto contabile allegato;
la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
DETERMINAZIONE
N.

141

del
25/03/2021

Oggetto
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di
ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale periodo
2021/2023, tramite piattaforma ASMECOMM. CIG:
86146466C4. Aggiudicazione efficace. Impegno di spesa.
Avvio servizio esecuzione anticipata.

Pula, 25/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
FIRMATO DIGITALMENTE
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