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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 129 del 20/09/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia su MePA, ai sensi dell'art. 36, co. 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di 

ristorazione periodo 2018/2021 - Aggiudicazione definitiva.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso: 

- che con Determinazione n. 55 del 12.04.2018 è stato disposto l’avvio di procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione per il triennio 2018-2021, 

procedura da svolgersi su MePA con invito alle ditte iscritte per i servizi di 

ristorazione e che avevano presentato manifestazione di interesse, per un importo 

presunto a base di gara di euro 673.425,00; 

 

- che in data 19.04.2018 è stata pubblicata la gara su MePA, con invito alle seguenti 

ditte: 

 Dussman Service srl, con sede in Milano, CF e P.IVA 00124140211 

 Elior Ristorazione spa, con sede in Milano, CF e P.IVA 08746440018 

 Euroristorazione srl, con sede in Torri di Quartesolo VI , CF e P.IVA 

01998810244 

 Markas srl, con sede in Bolzan, CF e P.IVA 01174800217 

 Serist spa, con sede in Cinisello Balsamo MI, CF e P.IVA 09671780964 

 Sodexo Italia spa, con sede in Cinisello Blasamo MI, CF e P.IVA 

00805980158 

 

 

COPIA 

 
 



   

 

 

- che alle ore 12 del 21.05.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, la 

sola ditta Sodexo spa aveva presentato offerta; 

 

- che la commissione di gara, nominata con Determinazione n.103 del 26.07.2018, ha 

effettuato le seguenti operazioni: 

 02.08.2018 ore 14.00 – Apertura della busta contenente l’offerta 

amministrativa; la documentazione è stata ritenuta idonea e l’operatore è 

quindi stato ammesso al passaggio successivo; 

 02.08.2018 ore 15.10 – Apertura della busta contenente l’offerta tecnica; 

constatata la completezza dell’offerta, il progetto è stato valutato per un 

punteggio complessivo di 52/70; 

 09.08.2018 ore 16.00 – Apertura della busta contenente l’offerta economica; 

l’offerta, presentata su modello predisposto da MePA, presenta un ribasso del 

6.0975% sul prezzo a base di gara di 8,20 euro/giornata alimentare; il sistema 

ha attribuito quindi all’offerta economica un punteggio di 27/30. La 

commissione appura che risulta mancante nella documentazione la 

dichiarazione prezzo pasto per lavoratori ed esterni. Ricordato che il 

documento mancante non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio e che non è necessario alla dimostrazione dei requisiti generali e 

specifici di partecipazione, la Commissione si è avvalsa dell’istituto del 

soccorso istruttorio per richiedere a Sodexo l’invio della dichiarazione; 

 11.09.2018 ore 17.30 – La Commissione, constatato che il documento 

mancante è stato trasmesso nei termini concessi, ha chiuso le operazioni di gara 

aggiudicando la procedura alla ditta Sodexo, per un punteggio complessivo di 

79/100; 

 

- che sono stati effettuati i controlli previsti dal Codice relativamente al possesso dei 

requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara; 

 

Ritenuto pertanto di procedere ad aggiudicazione definitiva, per un prezzo finale per 

giornata alimentare pari ad euro 7,70 oltre IVA, pari ad un costo stimato per l’intero 

affidamento di euro 632.362,50, oltre IVA; 

 

Ricordato che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio previsto 

dall’art. 32 c. 9 del D.Lgs 50/2016; 

 

Ricordato inoltre che è stato disposto il distacco della dipendente dell’Ente Sig.ra 

D.C.  con il profilo professionale di cuoca  alla ditta SODEXO, a disposizione 

dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazioni lavorative connesse alla gestione 

del servizio di ristorazione a favore del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 

 

 



   

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di disporre l’aggiudicazione definitiva e la firma del contratto per il servizio di 

ristorazione del triennio 2018-2021 alla ditta Sodexo Italia spa in premessa 

generalizzata, per un ribasso percentuale del 6,0975% 

 

2) Di individuare come data di inizio del nuovo contratto il giorno 01.11.2018 e, 

di conseguenza, quale data di conclusione il 31.10.2021; 

 

3) Di impegnare sul Cap. 261 (Servizio confezionamento pasti) le seguenti 

somme: 

a. Euro 36000 sul bilancio 2018 

b. Euro 211.000 sui bilanci 2019 e 2020 

c. Euro 176.000 sul bilancio 2021 

 

4) Di liquidare gli importi dovuti con cadenza mensile, a seguito di emissione di 

regolare fattura e proporzionalmente alle giornate alimentari effettivamente 

servite. 

 

In originale firmato. 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                          F.to  Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 20/09/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27/11/2018…. . 

 

 

Data __27/11/2018__ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _27/11/2018__ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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