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SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO CULTURALE 
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Determinazione  n. 53 /D del 05.12.2019   
 
 
 
Oggetto: GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA.  A.S. 2019-2020 A.S. 2020 -2021 A.S. 2021-2022. APPROVAZIONE  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PESI E MISURE DI   AGGIUDICAZIONE.   
APPROVAZIONE   VERBALI   DI   GARA E AGGIUDICAZIONE.       
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il Decreto Sindacale  n.  7  del 19.06.2019 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il Regolamento  Comunale di Contabilità 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

- Con determinazione  del Responsabile del Servizio n.39/D 2019  è stata indetta 

la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica da 

svolgere nella scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado del 

Comune di Viguzzolo, da esperirsi mediante procedura negoziata, ex art 36, c. 

2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 , con aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95; 

- L’affidamento del servizio avrà la durata di 3 anni scolastici (2020-21-22), 

rinnovabile per ulteriori anni 1;  

- L’ammontare dell’appalto, per l’intero periodo,è pari ad € 202.500, oltre IVA, 

calcolato con riferimento ad € 4,05 a pasto, oltre IVA, di cui  € 0,03 per pasto 



 

 

relativo agli oneri di sicurezza  per un totale di n. 50.000  pasti complessivi 

presunti; 

- con la stessa determinazione è stato approvato l’avviso di acquisizione delle 

manifestazioni di interesse e il termine per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma  2 lett b) del D. Lgs 50/2016; 

- l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più elevato, conseguito dalla somma dei punteggi ottenuti nella 

valutazione del Progetto  Tecnico e dell’Offerta Economica, secondo le 

procedure di aggiudicazione di cui  al Disciplinare  di Gara; 

- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 

16.11.2019; 

- entro tale termine è pervenuti all’Ente n. 1 plico  che risulta protocollato come 

segue: 

 

NOME INDIRIZZO CITTÀ PRO

V. 

PRO

T. 

GEN

. 

G.M.I. 

SERVIZI 

s.r.l. 

VIA ROMA  n. 305 10123 TORINO (TO) 5529 

 

 

 

Con determinazione dirigenziale n. 48/D  del 24.11.2019 è stata nominata la 

commissione di gara; 

VISTI il Capitolato speciale d’appalto e i pesi e misure di aggiudicazione che si 

allegano alla presente per farne parte integrante, sostanziale ed inscindibile; 

VISTI i verbali di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante, 

sostanziale ed inscindibile: 

 

n.1 del 27 novembre 2019 dal quale emerge che l’unica concorrente è la ditta G.M.I. 

Servizi  s.r.l. di Torino. La  concorrente è stata ammessa al proseguimento della gara  

con un punteggio  pari a 67,20/70, secondo quanto stabilito dai criteri e pesi di 

aggiudicazione; pertanto, è ammessa alla fase successiva di apertura  dell’offerta 

economica.  

 

n.2 del  2 dicembre 2019   con il quale la ditta G.M.I. Servizi  s.r.l. ha offerto per il 

singolo pasto il prezzo unitario di € 4,04 (Iva di legge esclusa) pari   ad un ribasso 

percentuale unico rispetto al prezzo unitario a pasto a base d’asta € 4,05 (Iva 

esclusa) dello 0,247%). Si dà atto che l’offerta ha ottenuto  il punteggio pari a 30 

come indicato nel seguente prospetto; 

 

 

N. DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 



 

 

TECNICA ECONOMICA 

1 G.M.I. Servizi s.r.l. 67,20 30 97,20 

 

 il RUP quindi,  dà atto di quanto contenuto nella relazione di congruità dell’offerta 

scrutinata, in virtù della documentazione prodotta,  individua quale aggiudicatario 

provvisorio dell’appalto  l’operatore economico G.M.I. Servizi  S.r.l. avente sede in 

Via Roma n. 305 10123 Torino  per aver conseguito  all’offerta tecnica punti 67,20 

ed all’offerta economica punti  30 ,  per un totale complessivo di punti 97,20; 

 

CONSIDERATO che  la G.M.I. Servizi  s.r.l. ha prodotto  l’offerta economica di € 

4,04 oltre Iva, oltre gli oneri per la sicurezza pari a 570,00 (Iva esclusa) annui, 

rispetto al prezzo posto a base di gara di € 4,05, oltre Iva,  e che pertanto, con 

riferimento ad un totale di n. 50.000 pasti complessivi presunti, il valore contrattuale 

dell’affidamento del servizio è pari a € 202,500 oltre Iva; 

ESAMINATO  i verbali di gara, allegati al presente atto  

 

RITENUTO  quindi di approvare i verbali di gara  richiamati, precisando che, 

secondo quanto stabilito all’art.  75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità di 

tali  autocertificazioni, gli offerenti decadranno dalla graduatoria provvisoria di 

aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla adozione del 

presente atto; 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more delle suddette attività, di disporre l’affidamento del 

servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esigenza di 

garantire la continuità del servizio; 

 

Dato atto: 

 

-che sono stati avviati i controlli di rito sull’operatore economico, documentazione 

antimafia, certificato del Casellario Giudiziale, e visura catastale; 

 

-si è proceduto all’acquisizione del Durc On line, dal quale risulta la regolarità 

contributiva nei confronti di INPS ed INAIL, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale (all. 3); 

 

Richiamata la deliberazione dell’A.N.A.C.,  con la quale sono state stabilite le 

modalità e i termini di erogazione dei contributi, che per la gara in oggetto (importo 

a base di gara di € 202,500 Iva esclusa) risultano € 225,00; 

 

Ritenuto necessario assumere, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267, l’impegno di spesa di  € 225,00 per versamento ANAC ai sensi dell’art. 

1 , commi 65 e 67, della legge 266/2005 a carico del Bilancio esercizio finanziario 

2020; 

 

; 



 

 

VERIFICATO, ai sensi  dell’art. 147/bis del TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L.  

n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012: 

 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio; 

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell’azione 

amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il Capitolato Speciale d’appalto e i pesi  e misure di 

aggiudicazione, allegati al presente atto quali parti integrati, inscindibili e 

sostanziali,  i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto quali parti 

integranti, indiscindibili e sostanziali: 
 

 

n.1 del 27 novembre 2019 dal quale emerge che l’unica concorrente è la ditta G.M.I. 

Servizi  s.r.l. di Torino. La  concorrente è stata ammessa al proseguimento della gara  

con un punteggio  pari a 67,20/70, secondo quanto stabilito dai criteri e pesi di 

aggiudicazione; pertanto, è ammessa alla fase successiva di apertura  dell’offerta 

economica.  

 

n.2 del  2 dicembre 2019   con il quale la ditta G.M.I. Servizi  s.r.l. ha offerto per il 

singolo pasto il prezzo unitario di € 4,04 (Iva di legge esclusa) pari   ad un ribasso 

percentuale unico rispetto al prezzo unitario a pasto a base d’asta € 4,05 (Iva 

esclusa) dello 0,247%). Si dà atto che l’offerta ha ottenuto  il punteggio pari a 30 

come indicato nel seguente prospetto; 

 
 

 

N. DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 G.M.I. Servizi s.r.l. 67,20 30 97,20 

 

il RUP conferma l’aggiudicazione provvisoria in oggetto all’operatore economico 

G.M.I Servizi s.r.l. Via Roma n. 305 Torino  per aver conseguito all’offerta tecnica 

punti 67,20 e all’offerta economica punti 30 per un totale complessivo di punti 97,20; 

 

2)di precisare che l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 

13, D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esigenza di garantire la continuità del servizio; 

 

 il possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria in pendenza di contratto, 

fermo restando che il servizio dovrà prendere avvio improrogabilmente il 07.01.2020  

e  che pertanto si rende necessario dover disporre la pubblicazione dei risultati della 



 

 

gara  di che trattasi sul sito istituzionale del Comune di Viguzzolo e sull’Albo 

Pretorio  on line ; 

 

3)di aggiudicare  ai sensi  dell’art. 32, comma  5, del D.Lgs 50/2016 il servizio di 

mensa scolastica   per l’affidamento del servizi di refezione scolastica da svolgere 

nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e nell’Istituto Secondario di Scuola 

Media Inferiore  di Viguzzolo, all’operatore economico G.M.I Servizi s.r.l. avente 

sede  in Via Roma n. 305 Torino, che ha prodotto l’offerta economica di €  4,04 oltre 

Iva, oltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 570,00(Iva esclusa) annui, rispetto al 

prezzo posto a base di gara €. 4,05,oltre Iva, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 

570,00 ( Iva esclusa) annui e che pertanto, con riferimento ad un totale di pasti 

complessivi presunti di n. 50,000, il valore contrattuale dell’affidamento del servizio 

è pari a €  202,500 oltre Iva; 

 

4) di impegnare la somma di € 225,00 al capitolo  10450301 del Bilancio  di 

Previsione 2020, quale versamento a favore dell’ANAC; 

 

5)  quindi  di dare atto , pertanto, che la somma complessiva del servizio in oggetto, è  

stimata in € 202.000 oltre Iva del 4% pari ad € 8.080,00, per un importo complessivo 

di €  210.080,00 oltre oneri per la sicurezza pari a  € 570,00 (Iva esclusa) annui; 

 

6) di impegnare fino al 31.12.2020 la somma complessiva di € 70.619,47 (Iva 

compresa) a favore della G.M.I. Servizi  s.r.l. Via Roma n. 305 Torino per i servizi di 

ristorazione scolastica alle scuole del territorio dal 7.1.2020  ad un costo pari ad € 

4,04 a pasto oltre Iva, oltre gli oneri per la sicurezza; 

 

 

7) di imputare l’importo di € 70.619,47 al capitolo 10450301 del Bilancio 20020  

sulla base delle norme e dei principi contabili; 

 

8) di liquidare il corrispettivo alla ditta G.M.I. Servizi  s.r.l. su presentazione di 

fatture mensili CIG 80514499E5 effettuando pagamenti mediante bonifico bancario; 

 

9) di dare atto che, trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e 

soggetta a variabili si procederà, se necessario, ad eventuali integrazioni del 

presente impegno; 

 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    (Valentina NICOLINI) 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
Visto di regolarità contabile  
Viguzzolo, 
Il Responsabile del Servizio 
  (Veronica Rag. Tondo) 
 
    
 
 
 
 
Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, viene 
pubblicata il giorno _____________________ all’Albo Pretorio Informatico sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.viguzzolo.al.it  per 15 giorni consecutivi. 
  
 
 
 
Viguzzolo, lì  
Il Responsabile del Servizio 
  (Valentina NICOLINI)  

 
 
 
 

  
     
  
  

 
 
 
 

http://www.comune.viguzzolo.al.it/

