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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta sul portale E-Appalti FVG per l’affidamento del servizio di 
ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi 
comunali – periodo settembre 2021 – agosto 2025. Servizio a basso impatto ambientale con 
qualificazione di mensa biologica. CIG 8669068539 – Aggiudicazione. 

 
N. det. 2021/0302/57 
 
N. cron. 2336, in data 19/08/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”, 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamati: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016"; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione 
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021". 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste le proprie determinazioni: 
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− N. cron. 924 del 01.04.2021, con la quale si è provveduto ad avviare la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre 2021 - agosto 2025, 
compresa la distribuzione dei pasti per i punti verdi comunali destinati ai bambini dai 3 ai 6 anni 
che si svolgono nel mese di luglio e agosto – Servizio a basso impatto ambientale con 
qualificazione di mensa biologica CIG 8669068539 e con la quale, tra l’altro, sono stati approvati 
gli atti della procedura e assunti i relativi impegni di spesa; 

 
− N. cron. 1183 del 27.04.2021 e n. 1488 del 25.05.2021 con le quali sono stati prorogati i termini di 

presentazione delle offerte;   
 

− N. cron. 1550 del 31.05.2021, con la quale sono stati apportati degli aggiornamenti agli di gara ed 
il termine finale di presentazione delle offerte è stato fissato al 24.06.2021 ore 12:00; 
 

− N. cron. 1891 del 05.07.2021, con la quale dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte in sede di partecipazione, sono state ammesse alla fase 
successiva della procedura, le seguenti ditte: 

  
1) Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO FRAZ. 

VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 
Milano (mandante) 
 

2) GEMEAZ ELIOR SPA, c.f. 05351490965, MILANO  
  
  
ed è stata costituita la commissione giudicatrice; 

 
Esaminati i verbali di attribuzione dei punteggi sottoscritti dai componenti della commissione 
giudicatrice, datati 08.07.2021, 12.07.2021, 16.07.2021 e 22.07.2021, conservati nel fascicolo 
d’ufficio, dai quali risulta la seguente graduatoria dei concorrenti: 

 
1° RTI CAMST-DUSSMANN: punteggio offerta tecnica 87, punteggio offerta economica 10: totale 
punti 97; 
 
2° GEMEAZ ELIOR: punteggio offerta tecnica 78,44, punteggio offerta economica 6,5: totale punti 
84,94; 
  
Considerato che, essendoci due soli concorrenti, non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 97, c. 3 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dell’anomalia; 

  
Dato atto che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal Costituendo RTI: CAMST 
SOC.COOP A R.L. - DUSSMANN SERVICE S.R.L., su richiesta dello scrivente RUP, è stata 
presentata la giustificazione delle dichiarazioni sui costi della manodopera dichiarati in sede di gara, ai 
sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto altresì che sono stati effettuati i controlli di legge, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulle 
dichiarazioni rese dal Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. - DUSSMANN SERVICE S.R.L.; 
 
In relazione alle verifiche antimafia, si rileva in particolare: 
 

- verificato tramite visura on line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di 
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Bologna, che la ditta CAMST SOC.COOP A R.L. risulta iscritta nella White List nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa nel settore Ristorazione, gestione delle mense e catering, con scadenza in data 
05/10/2021; 

 
- pertanto nei confronti della stessa, come previsto ai sensi dell’art 7 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, non è necessario richiedere l’informativa antimafia 
risultando “nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione”  
 

- per la ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L., al fine di ottenere il rilascio dell’informazione 
antimafia, è stata consultata la banca dati nazionale unica in data 29.07.2021 Prot. N. 
PR_MIUTG_Ingresso_0198796_20210729 e, rispetto a tale verifica, al momento l’Ente non ha 
ricevuto alcun esito. 
 

- richiamato l’art. 92, c. 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., che prevede che le Amministrazioni 
possano procedere immediatamente anche in assenza dell’informazione antimafia, nei casi di 
urgenza, e stipulare i relativi contratti sotto condizione risolutiva espressa, con facoltà di 
recesso, qualora l’esito del controllo non dovesse dare esito positivo; 
 

- visto l’art. 3, commi 2 e 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale prevede per 
l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, fino al 31.12.2021, l’immediato rilascio 
dell’informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati 
disponibili; 
 

- visto altresì l’art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure   di   rafforzamento   delle   strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, che, tra l’altro, ha posticipato 
il termine del 31.12.2021 di cui al paragrafo precedente, al 30 giugno 2023; 
 

 
Dato atto che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di disporre la consegna, anche 
parziale, del servizio in via d’urgenza, come previsto dagli atti di gara;   
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici; 
- la L. 120/2020; 
- la L. 108/2021; 
- il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
- L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” 
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Motivazione 
 
Permanendo la necessità di assicurare la regolare prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica 
a favore delle scuole statali cittadine sin dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022; 
 
Visti i verbali delle operazioni di gara datati 08.07.2021, 12.07.2021, 16.07.2021 e 22.07.2021, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, conservati nel fascicolo d’ufficio;  
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di approvare la graduatoria dei concorrenti 
partecipanti alla procedura in oggetto e di accogliere la proposta della Commissione di gara, 
aggiudicando il servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie, secondaria 
statali cittadine e per i punti verdi comunali - periodo settembre 2021 – agosto 2025 Servizio a basso 
impatto ambientale con qualificazione di mensa biologica CIG 8669068539, al Costituendo RTI: 
CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO FRAZ. VILLANOVA (BO) (mandataria) 
e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 Milano (mandante), alle condizioni tutte di gara e 
dell’offerta tecnica ed economica proposte; 
  
Richiamato altresì l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, e l’art. 51 del 
D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 giugno 
2023, che: ”è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 
 
Considerato che l’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico impone di adottare tutti gli atti necessari 
ad assicurare il regolare avvio del servizio di ristorazione scolastica, come descritto negli atti della 
procedura di gara, tenuto conto della delicatezza delle prestazioni richieste, dell’età degli utenti finali e 
delle implicazioni per la salute degli stessi. 
 
Ritenuto che il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce all’affidamento in parola carattere 
d’urgenza; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
  
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale E-Appalti FVG in relazione alla 
RDO n. 23347 Tender 15649; 
  
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara citati in premessa, datati 08.07.2021, 
12.07.2021, 16.07.2021 e 22.07.2021, conservati agli atti d’ufficio, di acquisirne le risultanze e di 
adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, disponendo di aggiudicare, ai sensi 
dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto per il servizio di ristorazione scolastica per le 
scuole dell’infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali - periodo 
settembre 2021 – agosto 2025 - Servizio a basso impatto ambientale con qualificazione di mensa 
biologica CIG 8669068539 al Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - 
CASTENASO FRAZ. VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 
00124140211 Milano (mandante), alle condizioni tutte di gara, dell’offerta tecnica ed economica 
presentate e dei relativi allegati, per l’importo complessivo massimo presunto di 5.116.907,20 oltre 
all’IVA di legge, di cui € 7.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
3.  di specificare che il concorrente ha offerto un ribasso del 6,17% che verrà applicato ai costi unitari 
indicati all’art. 3 “Importo” del capitolato speciale d’appalto e che l’importo contrattuale sopra indicato 
ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste 
e fornite; 
 
4. di confermare gli impegni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 924 del 01/04/2021 
come segue: 
 
Misss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Importo Impegno 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2021 505.333,94 2021/2082 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2022 1.371.620,70 2022/196 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2023 1.371.620,70 2023/109 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2024 1.371.620,70 2024/42 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2025 866.286,74 2025/17 
04 06 1 03 04061318 1.03.02.16.999 2021 800,00 2021/2085 
04 06 1 03 04061318 1.03.02.16.999 2021 5.000,00 2021/2086 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2021 33.350,72 2021/2087 
04 06 1 03 04061301 1.03.02.15.006 2025 33.350,72 2025/18 
 
 
5. di confermare l’impegno di spesa n. 2506/2021 per la pubblicità legale anno 2021 pari a 
complessivi €. 3.000,00 a favore della ditta INFO S.R.L., dando atto che verrà chiesto 
all’aggiudicatario il rimborso delle spese di cui all’art. 216 c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
6. di precisare che la puntuale definizione del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, nonché la liquidazione 
dei compensi spettanti ai commissari di gara esterni, verranno disposte con successivi atti; 
 
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, previa 
presentazione della garanzia definitiva e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli atti 
di gara, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, decorso il termine dello stand 
still, di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016; 
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8. di riservarsi la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere 
l’avvio in via d’urgenza, anche parziale, dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale 
stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020, 
conversione del D.L. 76/2020, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di esecuzione in via 
d’urgenza, che si approva in bozza con il presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, nel quale la ditta darà atto di: 
- essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione del 
servizio e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni tutte 
del Disciplinare di gara, dal Capitolato, dei relativi allegati e dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
presentate in sede di gara; 
- di accettare la consegna in via d’urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna; 
- di accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto; 
 
9. di precisare altresì che, vista l’urgenza, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva 
espressa, con facoltà di recesso, qualora l’esito della verifica antimafia non dovesse dare esito 
positivo; 
 
10. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario e agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
11. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
   

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.  
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 agosto    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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