Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1894 del 03/10/2017
Oggetto: Aggiudicazione servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, dal
02.11.2017 al 30.06.2022, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Grosseto - CIG 71104164E7.

IL DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1364 del 03/07/2017 con la quale:
 si autorizzava l’avvio di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs n.
50/2016 per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale
dal 01.10.2017 al 30.06.2022 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Grosseto, da svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma
regionale denominata START con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto
previsto dall'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione del punteggio
massimo attribuibile nel modo seguente: 70 punti all'offerta tecnica qualitativa, 30 punti
all'offerta economica;


si approvavano gli atti di gara e si individuava, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.50/2016,
quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Mannini, funzionario
responsabile dei Servizi Educativi;

Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: G.U.C.E, G.U.R.I, Albo Pretorio online dell'Amministrazione, sito web
dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
Considerato che :


in data 06/07/2017 i documenti di gara sono stati resi pubblici sia sul portale
Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto che sulla pagina del portale regionale
denominato START dedicata al Comune di Grosseto, indicando quale data di scadenza per
la fase di presentazione delle offerte il giorno 08/08/2017 alle ore 9:30;



che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è stata convocata per le ore 14:30
del giorno 08/08/2017;

Dato atto che alla scadenza dei termini sopra indicati risulta pervenuta sul portale START una
sola offerta proveniente dal seguente operatore economico:


R.T.I. costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) con sede legale in VIA
TOSARELLI, 318 - CASTENASO (BO) e LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA
(Mandante) con sede legale in Località Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Vista la Disposizione Dirigenziale n.820 del 08/08/2017 con la quale si procedeva, ai sensi
dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione di gara composta da esperti nel
settore oggetto del contratto e nello specifico da:
* Dr. Giulio Balocchi, Dirigente del Settore Appaltante - Presidente
* Dr. Mario Luti, Coordinatore Esperto Amministrativo, Componente
* Dr.ssa Arianna Bianchi, Istruttore Direttivo Amministrativo, Componente
individuando altresì la Sig.ra Elisabetta Corti, Istruttore Direttivo Amministrativo, quale Segretario
Verbalizzante;
Dato atto che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione amministrativa,
programmata per il giorno 08/08/2017 alle ore 10:30, si è regolarmente tenuta;
 Che, come previsto all’art.6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta pubblica ha
verificato le condizioni di partecipazione e ha proceduto all’abilitazione alla gara del suddetto
concorrente;
Visto il verbale n°1 del 08/08/2017 relativo alle operazioni della 1° seduta pubblica di gara;
Richiamata la D.D. n° 1607 del 08/08/2017 con la quale si approvava il suddetto verbale e si
disponeva l’ammissione alla fase successiva di apertura dell'offerta tecnica del concorrente R.T.I.
costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) con sede legale in VIA TOSARELLI, 318
- CASTENASO (BO) e LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) con sede legale
in Località Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR);
Preso atto che, successivamente all’abilitazione alla gara del concorrente approvata con il sopra
richiamato atto, il R.U.P, d’intesa anche con la Commissione composta come sopra indicato, ha
convocando la stessa immediatamente in seduta riservata per l'analisi dell'offerta tecnica;
Verificato che la commissione giudicatrice ha completato i lavori di valutazione dell'offerta
tecnica, le cui risultanze sono altresì riportate nel verbale n. 1 del 08/08/2017;
Visto il verbale di gara n. 2 del 23/08/2017 relativo alla fase di apertura dell'offerta economica e
contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a
favore dell'operatore economico denominato R.T.I. costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L.
(Capogruppo) con sede legale in VIA TOSARELLI, 318 - CASTENASO (BO) - Codice Fiscale
00311310379 e Partita IVA 00501611206 e LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA
(Mandante) con sede legale in Località Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR) - Codice Fiscale e
Partita IVA 00927980532;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 del D.Lgs.50/2016;
Dato Atto che ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese
sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che per la gara di che trattasi ammontano
ad euro 3.350,40 compresi Iva e bolli di legge ;
Richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Richiamati gli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art.120, comma 1, D.lgs. 2 luglio 2010 n.104, come modificato dall'art.204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 80 del 14.6.2017;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio, firmatario del
medesimo
DETERMINA
1 . Di approvare le risultanze dei verbali di gara n°1 del 08/08/207 e n°2 del 23/08/2017 agli
atti dei Servizi Educativi e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
1. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della proposta di
aggiudicazione ivi contenuta, il “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto
ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Grosseto”, affidando lo stesso a favore dell’operatore economico RTI costituendo CAMST
SOC.COOP. A.R.L. (Capogruppo) con sede legale in VIA TOSARELLI, 318 CASTENASO (BO) - Codice Fiscale 00311310379 e Partita IVA 00501611206 e LA
PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) con sede legale in Località
Fontespilli, snc - Santa Fiora (GR) - Codice Fiscale e Partita IVA 00927980532;
1. Di dare atto che, in virtù dei tempi occorsi al completamento delle verifiche di legge sulla
capacità a contrattare del RTI aggiudicatario, il servizio avrà decorrenza a far data dal
prossimo 02/11/2017 (e non dal 01/10/2017) mentre il termine per la conclusione del
servizio permane quello del 30/06/2022, così come indicato negli atti di gara;
1.

Di dare atto, altresì, che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha
dato esito positivo;

1.

Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;

1.

Di richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione della cauzione
definitiva ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016 costituita con le modalità di cui all’art.93
del D. Lgs.50/2016 e con l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 del suddetto
articolo;

1.

Di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento ed i suoi allegati, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo
dell'Ente all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e
contratti;

1.

Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;

1. Di dare atto che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a) del D. Lgs.50/2016, ai fini
della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11. Di dare atto :
- che la spesa complessiva presunta alla luce dell'offerta economica formulata dal RTI
costituendo CAMST SOC.COOP. A.R.L. e LA PESCHIERA SOCIETA' COOPERATIVA, è
pari a 15.317.100,00 Euro al netto dell’IVA (nell'attualità 22%), corrispondente ad un
ribasso dello 0,18% su 15.345.000,00 Euro posti a base d'asta, oltre a costi di sicurezza non
soggetti a ribasso pari a 1.700,00 Euro;
- che la spesa presunta per l’anno 2017 ammonta a complessivi 613.680,00 euro e sarà
comunque determinata sulla base dei pasti effettivamente somministrati;
11. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 613.680,00 determinata sulla base del
numero presunto di pasti somministrati, imputandola nel seguente modo:
- € 166.000,00 al capitolo 36550 “Servizio mensa materne statali”;
- € 440.630,00 al capitolo 38750 “Servizio mensa elementari”;
- € 7.050,00 al capitolo 38760 “Servizio mensa scuole medie statali” del bilancio di
previsione 2017;
12. Di dare atto che con ulteriori e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di
bilancio per la copertura finanziaria dell’appalto relativamente agli anni successivi;
13. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
14. Di accertare la somma di euro 3.350,40 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla
Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, a valere
sul cap.10700 del bilancio 2017, dando atto che detto importo dovrà essere corrisposto dall’
aggiudicatario della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni;
15. Di richiedere formalmente all’aggiudicatario il rimborso della cifra di cui al comma
precedente;
16. Di dare atto che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli
impegni di cui al comma 10 e dell'accertamento di cui al comma 12 è l'esercizio 2017, con
conseguente scadenza della stessa al 31/12/2017;
17. Di dare mandato al professionista incaricato di provvedere all’aggiornamento ed alla
stesura definitiva del DUVRI sulla base del DVR dell’aggiudicatario;
18. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ,come modificato
dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso
avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale
V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Dott. Giulio Balocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017
2017

Capitolo
36550
38750
38760

Movimento

Importo
166.000,00
450.000,00
8.282,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

