
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 559 DEL 07/05/2021

SETTORE: AREA 2 - Servizi Finanziari - Servizi Integrati alla Persona

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (2021-2024) - CIG 8742174E31.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RICHIAMATA la L.R. 8 giugno 2006 n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto 
all’istruzione e alla formazione”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 comma 2 lett. b) che dispone sia a carico del 
Comune di residenza degli alunni il servizio di mensa scolastica, ed in particolare 
l’organizzazione di tale servizio per la scuola dell’infanzia, per quella primaria e per 
quella secondaria di primo grado;

DATO ATTO che l’attuale servizio di refezione scolastica e sociale affidato alla Ditta 
Dussmann Services s.r.l. andrà a scadere il prossimo 30 giugno;

DATO ATTO che, oltre alla ristorazione scolastica, nel servizio, come attualmente 
organizzato, sono stati inseriti anche i:

- Pasti per l’asilo nido comunale,
- pasti per i Centri Estivi comunali;
- pasti a domicilio;
- pasti per il Centro Diurno

PRESO ATTO che occorre procedere ad un nuovo affidamento del servizio mediante 
indizione di apposita gara d’appalto;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice dei Contratti Pubblici, 
vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata 
all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli 
atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di 
non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 

VISTO l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 
750.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi specifici elencati 
nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, tra cui sono annoverati i servizi di ristorazione;
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VISTI gli art. 140 e ss. Del D.lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi, di cui 
all’allegato IX tra cui rientra il servizio di ristorazione e cisto in particolare l’Art. 142 
comma 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti che intendono procedere 
all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui allegato IX rendono nota 
tale intenzione mediante un bando di gara conformemente ai modelli dei formulari 
europei; 

RITENUTO che, appare pertanto necessario fare ricorso ad una gara europea ad 
evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà 
di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà 
aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 e 
dell’art. 144 del, D. Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti 
nell’offerta tecnica (max punti 75 e sbarramento alle offerte che non raggiungano 
almeno 55 punti) ed economica (max punti 25);

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016, che: 

a. il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 
sociale nel comune di Santa Margherita Ligure;

 b. L’appalto avrà durata di anni 38 mesi a decorrere dalla data del 01/07/2021 o 
comunque dalla data di effettivo avvio del servizio, come risultante da verbale di 
consegna redatto in contraddittorio fra le parti, sino al 30 agosto 2024 e potrà essere 
rinnovato per ulteriori 38 mesi e prorogato sulla base della disciplina prevista dal 
d.lgs. n. 50/2016. 

b. la base di asta per il pasto è fissata in € 5,40 (IVA e oneri esclusi) per tutti i servizi 
(con ribasso massimo sino a € 4,80), fatta eccezione per la refezione per il Nido 
Comunale la cui base di asta è fissata in € 5,90 (IVA e oneri esclusi) a pasto e ribasso 
massimo sino a € 5,40; 

c. le clausole essenziali sono contenute nell'allegato Capitolato, parte integrante del 
presente provvedimento, cui pertanto si rinvia;

d. Il contratto verrà stipulato per atto pubblico successivamente all’acquisizione delle 
certificazioni previste dalla legge; 

DATO ATTO che:
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- L’importo totale a base di gara è pari a euro 984.640,20 (oltre a IVA e oneri per 
la sicurezza non ribassabili pari a € 13.300,00);

- il valore della base di asta dell’appalto è stato determinato dalla moltiplicazione 
del numero di pasti presunto per la base di asta fissata per un pasto, come 
risulta dalla tabella che segue:

 N. PASTI BA PREZZO 
TOTALE

IVA TOTALE CON 
IVA 

SCUOLA 117.540 € 5,40 € 634.716 € 25.388,6

(4% IVA)

€ 660.104,60

CENTRI ESTIVI 12.800 € 5,40 € 69.120 € 2.764,8

(4% IVA)

€ 71.884,80

ASILO NIDO 22.958 € 5,90 € 
135.454,20

€ 5.418,20

(4% IVA)

€ 140.872,30

PASTI DOMICILIO 15.833 € 5,40 € 85.500 € 8.550

(10%IVA)

€ 94.050

CENTRO DIURNO 11.083 € 5,40 € 59.850 € 5.985

(IVA 10%)

€ 65.835

TOTALE SENZA 
SICUREZZA

********* ***** €984.640,20 € 48.106,6 € 1.032.746,80

DATO ATTO che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art 35, d.lgs. n. 
50/2016 è di euro 2.154.666,00 IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
esclusi (importo comprensivo di € 984.640,20 per rinnovo per ulteriori 38 mesi oltre a 
€ 185.385,50 per proroga per ulteriori mesi 6);

VISTA la documentazione di gara, in particolare:

- Il disciplinare e il capitolato di gara con allegati, 
- DUVRI,
- i modelli di dichiarazione (all. “A”: domanda di partecipazione, all. “B”: 

dichiarazione di avvenuto sopralluogo, all. “C”: modello offerta economica, all. 
“D”: tabella valutazione offerta economica).

DATO ATTO che: 

1) in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento 
è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto 
dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
servizi e forniture e che lo stesso è CIG: 8742174E31; 
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2) sono dovuti contributi ANAC per l’Amministrazione Aggiudicatrice secondo 
quanto previsto dalla delibera ANAC 1121 del 29 Dicembre 2020 per un importo 
pari a € 375,00;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico 
del Procedimento è la dottoressa Alessandra Ughetti, responsabile dell’Ufficio servizi 
sociali presso il Comune di Santa Margherita Ligure (Settore II);

DATO ATTO che la funzione di direttore dell’esecuzione, stante l’esperienza maturata 
nell’ambito dell’Ente, sarà assegnata Alla dottoressa Tarabocchia Francesca 
(dipendente dell’Ente);

VISTO il Regolamento di G.C. n. 102 del 11/4/2018 relativo alla costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 
50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 113 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo 
degli incentivi di natura tecnica sarà pari a € 12.129,41 di cui € 9.603,45 per Fondo 
incentivante e € 2.526,96 per fondo innovazioni;

DATO ATTO che la struttura del gruppo di lavoro destinatario dell’incentivo e la 
ripartizione dei fondi viene individuata in apposito file allegato alla presente determina 
per farne parte integrante;

DATO ATTO che la procedura dovrà avere la massima diffusione e sarà necessario 
procedere alla pubblicazione, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, anche in GUCE e 
in GURI, su diversi quotidiani aventi diffusione locale e nazionale e su Appalti Liguria;  

VISTO il preventivo di spesa n. 2578/2021 fornito da Lexmedia S.p.a. Concessionario 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per € 3.593,53 (IVA esclusa) relativo alla 
Pubblicazione degli Estratti di gara in Gazzetta Ufficiale e su 2 giornali a diffusione 
locale e due a diffusione nazionale (il CIG: Z6D319B463);

VISTO l’art. 1 comma 130 l. 145/2018 che, modificando l’art. 1 comma 450 della 
legge 296/2006, ha innalzato la soglia massima da € 1000 a € 5000 per gli acquisti 
fuori MEPA;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera A Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm. 
ii. che consente l’acquisizione diretta di beni e servizi per importi non superiori a € 
40.000,00 e precisamente
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO OPPORTUNO affidare a Lexmedia S.p.a. Concessionario dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato l’incarico di richiedere la Pubblicazione degli Estratti di 
gara in Gazzetta Ufficiale e su 2 giornali a diffusione locale e due a diffusione 
nazionale;

DATO ATTO CHE:
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1) l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 133 
D.lgs. 50/2016 attraverso l’utilizzo della cd. inversione procedimentale con le 
modalità previste negli atti di gara;

2) l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non 
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs. 
50/2016;

3) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

4) l’affidamento dei servizi di mensa scolastica e sociale sarà effettuato con un 
unico lotto poiché l’eventuale suddivisione in diversi lotti priverebbe il servizio 
del coordinamento “centralizzato” delle molteplici, differenziate e complesse 
attività operative (tecnico – economico – amministrative) previste, che viene 
invece ritenuto necessario e funzionale all’efficienza ed efficacia nonché 
all’economia complessiva dell’appalto. L’unicità del soggetto “gestore” del 
servizio costituisce, elemento di razionale ottimizzazione nel collegamento 
diretto stazione appaltante/impresa appaltatrice, che durante lo svolgimento del 
servizio rende immediato ogni intervento finalizzato al miglioramento 
qualitativo/prestazionale delle singole attività;

5) sarà possibile l’esecuzione del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula 
del contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. con lo scopo di evitare grave danno all’interesse pubblico;

DATO ATTO che la spesa presunta necessaria per lo svolgimento del servizio di cui 
trattasi sarà sostenuta con risorse comunali e che, trova copertura economica nel 
Bilancio dell’Ente;

DATO ATTO che risulta necessario prevedere le prenotazioni di spesa relative alle 
annualità 2021, 2022, 2023, 2024 per i diversi servizi; 

DATO ATTO che, per la refezione scolastica, le prenotazioni saranno ridotte nella 
misura del 30% stante l’impegno risultante dal Capitolato in capo all’Aggiudicatario di 
riscuotere direttamente le quote dai genitori e di fatturare al Comune solo i pasti a 
prezzo ridotto o i pasti per i bambini esentati dal pagamento;

PRESO atto che, quindi, potranno essere assunte le seguenti prenotazioni di spesa:

 Asilo nido: 

 Anno PREZZO IVA TOTALE DA 
IMPEGNARE

CAP. 

2021 21.387,50 855,50 22.243,00 151310

2022 42.775,00 1.711,00 44.486,00 151310
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2023  42.775,00 1.711,00 44.486,00 151310

2024  28.516,67 1.140,67 29.657,33 151310

Pasti a domicilio:

 Anno PREZZO IVA TOTALE DA 
IMPEGNARE

CAP. 

2021 13.500,00 1.350,00 14.850,00 151314

2022 27.000,00 2.700,00 29.700,00 151314

2023 27.000,00 2.700,00 29.700,00 151314

2024 18.000,00 1.800,00 19.800,00 151314

Centro diurno pasti:

 Anno PREZZO IVA TOTALE DA 
IMPEGNARE 

CAP. 

2021 9.450,00 945,00 10.395,00 151313

2022 18.900,00 1.890,00 20.790,00 151313

2023 18.900,00 1.890,00 20.790,00 151313

2024 12.600,00 1.260,00 13.860,00 151313

Centri estivi pasti:
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 Anno PREZZO IVA TOTALE DA 
IMPEGNARE

CAP. 

2021 12.567,27 502,69 13.069,96 151316

2022 18.850,91 754,04 19.604,95 151316

2023 18.850,91 754,04 19.604,95 151316

2024 18850,91 754,04 19.604,95 151316

Refezione scolastica*:

 Anno A) PREZZO B) IVA SOMMA DA 
IMPEGNARE 

CAP. 

2021 82.278,00 3.291,12 15.000,00

e

10.670,73

151303

151301

2022 211.572,00 8.462,88 66.010,464 151303

2023 211.572,00 8.462,88 66.010,464 151303

2024 129.294,00 5.171,76 40.339,728 151303

(*impegno PARI A 30% DI “A” + “B”)

INCENTIVI ai sensi dell’art 113 del D. Lgs. n. 50/2016

Anno IMPORTO FINALITA’ CAP. 

2021 9.602,45 FUNZIONI TECNICHE 
DIPENDENTI

151314

2021 2.526,96 ART. 113 C. 4 D.LGS 
50/2016 (Fondo 

innovazioni)

151314
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DARE ATTO che al fine dello svolgimento della procedura di selezione del contraente è 
stimata in una complessiva spesa di € 5.000,00 € per il pagamento contributo gara 
ANAC, per le pubblicazioni e le altre spese collegate alla procedura importo che potrà 
essere impegnato come segue:

Anno IMPORTO FINALITA’ CAP. 

2021

2021

3.000

2.000

Fondo spese 

Fondo spese

151314

151316

DI DARE ATTO che le spese per il DUVRI saranno ripartite come segue:

anno 2021: € 2.100,00 sul capitolo 151316 del bilancio 2021;

anno 2022: € 4.200,00 sul capitolo 151303 del bilancio 2022; 

anno 2023: € 4.200,00 sul capitolo 151303 del bilancio 2023; 

anno 2024: € 2.800,00 sul capitolo 151303 del bilancio 2024

RILEVATO che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D al DM 3 
Aprile 2013, n. 55, ha già autonomamente reso disponibile per il Comune di Santa 
Margherita Ligure un Codice Ufficio di Fatturazione Elettronica "Centrale" denominato 
"Uff_eFatturaPA", collegato all'indirizzo mail PEC protocollo@pec.comunesml.it a cui è 
stato associato il codice univoco ufficio dedicato per la fatturazione elettronica 
UFM32W;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del d.lgs.vo 267/2000 
secondo cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 
il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di 
spesa, ha l'obbligo  di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dal comma 707 e seguenti 
dell'art. 4 della legge  208/2015 - legge di stabilità 2016;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del 
presente atto, ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. 267/2000, 

VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 8/04/2021 con cui è stato approvato - il Bilancio 
di previsione 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 
118/2011); 

VISTA la deliberazione C.C. n. 1 del giorno 8/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023;
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DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui 
integralmente riportate; 

di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale nel comune di Santa 
Margherita Ligure che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 (CIG: 8742174E31;

di approvare il capitolato di oneri per l’appalto di refezione scolastica per le scuole 
primarie e dell’infanzia ubicate sul territorio comunale, nonché per la fornitura dei 
pasti a domicilio e pasti presso il centro diurno oltre ai centri estivi e pasti per l’Asilo 
Nido comunale corredato da questi documenti: 

- “Criteri per la redazione dei menù”,
- “derrate”,
- “Attrezzature presenti nei locali”,
- “tabella prezzo allegato”
- “DUVRI” 
- Ulteriore documentazione: domanda di partecipazione, dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo, modello per offerta economica.
Di approvare anche lo schema di disciplinare; 

di dare atto che il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 e dell’art. 144 del, D. Lgs. 50/2016, valutabile in 
base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 75) ed economica (max 
punti 25);

di approvare le prenotazioni di spesa indicate nelle premesse cui interamente si 
rimanda; 

di approvare la composizione del gruppo di lavoro (come da documento allegato alla 
presente determina) che svolgerà attività collegate al presente affidamento e la 
quantificazione degli incentivi di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 con le relative 
prenotazioni di spesa; 

di richiedere la pubblicazione, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, anche in GUCE e 
in GURI, su diversi quotidiani aventi diffusione locale e nazionale e su Appalti Liguria; 

di affidare a Lexmedia S.p.a. Concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato l’incarico relativo alla Pubblicazione degli Estratti di gara in Gazzetta Ufficiale e 
su 2 giornali a diffusione locale e due a diffusione nazionale;
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di dare atto che il contratto si concluderà tramite atto pubblico al termine della 
procedura di gara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Rosalba Pilato / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


