
1 

Copia 
 

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 
 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  645  REG. GEN. 
N.  113  REG. SERVIZIO 
DEL 22/09/2017  

OGGETTO: Procedura negoziata affidamento servizio di 
mensa scolastica per il quadriennio scolastico 2017/2021 
- CIG 71665296D0     - Aggiudicazione           

 
 

**RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n. 32 del 30.12.2016 di nomina della Dr.ssa Maria Agnese Abis, per 
l’espletamento dell’incarico di posizione organizzativa. 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 26.05.2017, con la quale è stato stabilito di demandare gli 
adempimenti gestionali dell'affidamento del servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2017/2021, alla 
Responsabile del Servizio Amministrativo con assegnazione alla medesima delle necessarie risorse, disponibili 
sul capitolo 1.04.1.03.02, articolo 1, Missione 4, Programma 1 “attività e servizi scuola materna” del bilancio di 
previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017/2019 e seguenti. 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 “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.  

Richiamate le proprie determinazioni: 

- n.359/64 del 29.05.2017, con la quale si è proceduto a pubblicare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016,  un avviso per la manifestazione di interesse, con scadenza al 19.06.2017, relativo al servizio 
di gestione della mensa scolastica della scuola dell'infanzia statale per il quadriennio 2017/2021; 

- n. 534/98 del 31.07.2017 con cui è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di gestione della 
mensa scolastica della scuola dell'infanzia statale sita nel Comune di Santa Giusta, per gli anni scolastici  
2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21, con invio di RdO su MEPA alle ditte che hanno presentato formale 
istanza di partecipazione e approvato il capitolato d'appalto (Allegato 1) e la lettera di invito (Allegato 2), 
contenenti le condizioni di esecuzione del servizio; 

- n. 537/99 del 01.08.2017 con cui veniva rettificata la lettera di invito approvata con la determinazione di cui 
sopra, e riapprovato il contenuto prevedendo l'invio tramite pec della richiesta di offerta agli operatori che hanno 
presentato formale istanza di partecipazione, a causa di sopravvenuti impedimenti tecnici all'invio della stessa 
tramite il portale Mepa ad uno degli operatori economici. 

- n. 588/106 del 25.08.2017, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ed il seggio di gara. 

 

Richiamato il verbale del seggio di gara del 28/08/2017, relativo alla verifica della documentazione 
amministrativa ed all’ammissione delle Ditte alla procedura in oggetto; 

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice  n. 1 del 28.08.2017, n. 2 del 30.08.2017, n. 3 e n. 4  del 
05.09.2017 dai quali risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta  
Essezeta S.a.S. di Salis Giovanni, come si evince dai sottostanti prospetti riepilogativi, relativi alla valutazione 
dell’offerta tecnica  e dalla graduatoria conclusiva : 
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Criterio a.1 Schema organizzativo/piano operativo del servizio  (da 0 a 25 punti) 

  
Punteggio assegnato 

CO.S.S.A.G.I. Onlus Progetto H Onlus Essezeta sas Ramada srl 

 a.1.1  8 7 8 10 
 a.1.2 5 5 5 5 
 a.1.3 N.V. 1,5 7 N.V. 
 a.1.4 3 3 3 3 
Totale 16 16,50 23 18 
 
Criterio a.2) Modalità di acquisto degli alimenti e sicurezza alimentare (da 0 a 30 punti) 

  
Punteggio assegnato 

CO.S.S.A.G.I. Onlus Progetto H Onlus Essezeta sas Ramada srl 
a.2.1 3,5 5 3,5 3,5 
a.2.2 

25 25 25 25 
a.2.3 

Totale 28,5 30 28,5 28,50 

 
Criterio a.3) Interventi innovativi e migliorativi del servizio (da 0 a 15 punti)  

  
Punteggio assegnato 

CO.S.S.A.G.I. Onlus Progetto H Onlus Essezeta sas Ramada srl 
a.3.1 2,50 4,38 5 3,75 
a.3.2 5 5 5 5 
a.3.3 1 5 5 1 

Totale 8,50 14,38 15 9,75 

Graduatoria Finale: 

DITTA 
Punteggio 

offerta Tecnica 
Punteggio offerta 

economica 
Totale 

Essezeta di Salis Giovanni & C. sas 66,50 29,46 95,96 
Cooperativa Sociale Progetto H Onlus 60,88 27,84 88,72 
Ramada srl 56,25 30,00 86,25 
Cooperativa Sociale CO.S.S.A.G.I. Onlus 53,00 27,74 80,74 

Accertata la regolarità della procedura e ritenuto di dover provvedere ad approvare i verbali della commissione 
giudicatrice e procedere all’aggiudicazione in favore della ditta Essezeta S.a.S. di Salis Giovanni che ha 
ottenuto il punteggio più alto, pari a 95,96 punti. 

Accertato che tale Ditta ha offerto il prezzo a ribasso pari ad € 4,99 al netto di IVA e che pertanto l’importo di 
aggiudicazione dell’appalto è pari a € 5,18 IVA compresa. 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione ed all’assunzione degli impegni di spesa; 

Considerati: 
- il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti 
alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con 
esso compatibili; 

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il 
quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali; 

- il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 
cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che 
costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le 
partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge. 

Visti: 
- l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 02.03.2017 e le 
successive variazioni; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2017 relativa all’approvazione del PEG 2017/2019, e 
successive variazioni. 

 

DETERMINA 

Di approvare le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della mensa 
scolastica della scuola dell'infanzia statale sita nel Comune di Santa Giusta, per gli anni scolastici  2017/18 - 
2018/19 - 2019/20 - 2020/21, contenute nei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 28.08.2017, n. 2 del 
30.08.2017, n. 3  e n. 4 del 05.09.2017, da cui  risulta la seguente graduatoria finale: 
 

DITTA 
Punteggio 

offerta Tecnica 
Punteggio offerta 

economica 
Totale 

Essezeta di Salis Giovanni & C. sas 66,50 29,46 95,96 
Cooperativa Sociale Progetto H Onlus 60,88 27,84 88,72 
Ramada srl 56,25 30,00 86,25 
Cooperativa Sociale CO.S.S.A.G.I. Onlus 53,00 27,74 80,74 

 

Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del vigente D.Lgs. 50/2016, il servizio di mensa scolastica della scuola 
dell'infanzia, per gli anni scolastici  2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21, alla ditta Essezeta S.a.S. di Salis 
Giovanni che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio totale pari a punti 
95,96,   ed offerto un prezzo per singolo pasto, pari a € 4,99 , oltre l'IVA,  per complessivi  € 5,18 IVA compresa. 

Di dare atto che, in relazione al contenuto dell’art. 32 del citato codice dei contratti pubblici, potrà essere 
chiesto all’aggiudicatario l’avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto e, se necessario, nelle 
more dell’ultimazione dei controlli di rito, in via d’urgenza, ai sensi del comma 13 del citato art. 32; 

Di impegnare a favore della ditta Essezeta S.a.S di Salis Giovanni con sede in Bonarcado (OR) via Muroni n. 
11 – 09070 BONARCADO (OR), CF/P. IVA 01085320958, la somma complessiva pari ad € 169.903,93 IVA 
compresa al 4%, sul capitolo 1.04.1.03.02 articolo 1 - Missione 4, Programma 1 "Attività e servizi scuola 
materna – mensa”,  come segue: 

- € 14.158,64 sul bilancio di previsione 2017 sull’ impegno prenotato  n. 2017/766/2017/1 e di svincolare la 
somma eccedente pari ad € 1.476,03; 

- € 42.476,00 sul bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018 sull’impegno prenotato n. 
2017/767/2018/1 e di svincolare la somma eccedente  pari ad € 4.428,00; 

- € 42.476,00 sul bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2019 sull’impegno prenotato n. 
2017/768/2019/1 e di svincolare la somma eccedente pari ad € 4.428,00; 

Di stabilire che l'impegno relativo all'anno 2020, pari ad € 42.476,00, verrà assunto successivamente 
all'approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020. 

Di stabilire che l'impegno relativo all'anno 2021, pari ad € 28.317,29, verrà assunto successivamente 
all'approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021. 

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, per propria 
competenza, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 466 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di 
Bilancio 2017)”; 

Scadenza obbligazione: 2017 € 14.158,64 

Scadenza obbligazione: 2018 € 42.476,00 

Scadenza obbligazione: 2019 € 42.476 

Scadenza obbligazione: 2020 € 42.476,00 

Scadenza obbligazione: 2021 € 28.317,29 
 

La Responsabile del Servizio 
F.to:Dr.ssa Maria Agnese Abis 
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