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COPIA

Settore Ambiente, Informatica e Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
N. 195 DEL 10-09-2018

OGGETTO: Centrale di committenza. Servizio di ristorazione scolastica in favore degli
alunni della scuola dell'infanzia e la scuola secondaria 1° grado del Comune di
Donori e del Comune di Barrali per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione del servizio alla ditta
Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia di Guasila (SU).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CIG: 7528564F89

RICHIAMATI i seguenti atti:
delibera dell’Assemblea n° 8 del 22.10.2015 di istituzione della Centrale di Committenza ai sensi-
dell’allora vigente art. 33 del D.Lgs 163/2006;
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 20 del 25 Novembre 2015 di approvazione del-
Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza ai sensi dell’allora vigente
D.Lgs 163/2006;
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 25.11.2015 con la quale si è provveduto a-
incardinare l’ufficio “Centrale committenza” nel Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici;
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 15.07.2016 di riapprovazione del-
Regolamento per il funzionamento della Centrale di committenza aggiornato al D.Lgs 18 aprile
2016 N° 50;
delibera dell’Assemblea n° 12 del 04.08.2016 di approvazione dello schema di “Convenzione per-
la gestione della Centrale di committenza per aggiudicazione di appalti di lavori, servizi,
forniture e di concessioni ai sensi dell’articolo 37 del d. lgs. n. 50/2016” da stipularsi con i
Comuni dell’Unione;

DATO ATTO che la convenzione tra il Comune di Donori e l’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano è stata stipulata in data 10.08.2016;

VISTA la nota prot. 4135 del 18.06.2018 del Comune di Donori, acquisita al prot. 5699 del
18.06.2018, con la quale si richiede, ai sensi e nei modi di cui all’art. 5, lett. b) del Regolamento della
Centrale di committenza, l’avvio della procedura di aggiudicazione del “Servizio di ristorazione
scolastica in favore degli alunni, del personale docente e ATA avente diritto, frequentanti le scuole
dell’infanzia e secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori e di Barrali, anni scolastici 2018-2019 e
2019-2020” e si inviano in particolare i documenti progettuali del servizio, approvati dal Comune di
Donori e dal Comune di Barrali;

PRESO ATTO che i Comuni di Donori e di Barrali hanno inteso predisporre un progetto unico del
servizio di che trattasi, di interesse di entrambi i Comuni, mediante accordo approvato e sottoscritto ai
sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, demandando al Comune di Donori la nomina del RUP per le
fasi di progettazione unica e di affidamento;



VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Donori N° 119
del 01.06.2018 con la quale la dipendente del Comune di Donori Lucia Loche è nominata RUP per la
fase di affidamento del servizio di che trattasi;

ATTESO che, con deliberazione G.C. N° 52 del 05.06.2018 del Comune di Donori è stato approvato
il progetto unico del “Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni, del personale docente e
ATA avente diritto, frequentanti le scuole dell’infanzia e secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori
e di Barrali, anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020” per un importo complessivo di spesa presunta per
due anni scolastici di €. 141.158,40 di cui €. 133.140,00 di importo del servizio (compresi €. 488,00 di
oneri di sicurezza) ed €. 8.018,40 di somme a disposizione per IVA 4%, incentivo art. 113 d.lgs
50/2016 e contributo ANAC, composto dalla seguente documentazione:

Relazione tecnica illustrativa;1)
Capitolato speciale d’appalto – (Contenente i criteri premiali per la valutazione dell’offerta2)
tecnica e dell’offerta economica);
Quadro economico;3)
Tabella conversione crudo cotto;4)
DUVRI;5)
Menù autunno inverno e primavera-estate;6)

VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Area Amministrativa del Comune di
Donori N. 125 del 08.06.2018 con la quale si stabilisce che:
il servizio sarà acquisito, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. b) del Codice, dalla Centrale di
committenza istituita presso l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, di cui i
comuni di Donori e di Barrali fanno parte, che potrà operare anche tramite la centrale regionale di
committenza Sardegna CAT;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b), del D. L.gs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

VISTO l’art. 37, comma 2 primo periodo del D.Lgs 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti
qualificate ai sensi dell’art. 38, quali in effetti sono il Comune di Barrali e il Comune di Donori, e per
gli importi in considerazione, di procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, quale la centrale di
committenza regionale Sardegna CAT;

VISTO l’art. 4, comma 3 del citato Regolamento della Centrale di committenza presso l’Unione dei
Comuni, che prevede che i Comuni possono avanzare richiesta di procedere anche per l’acquisto di
beni e servizi e per lavori per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 37, commi 1 e 2, primo periodo
del codice come nel caso in argomento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N° 147 del 07.07.2018 di
presa d’atto e assenso alla richiesta avanzata dal Comune di Donori di procedere all’aggiudicazione,
per mezzo della Centrale di committenza dell’Unione dei Comuni, del “Servizio di ristorazione
scolastica in favore degli alunni, del personale docente e ATA avente diritto, frequentanti le scuole
dell’infanzia e secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori e di Barrali, anni scolastici 2018-2019 e
2019-2020”, dell’importo complessivo di spesa presunta per due anni scolastici di €. 141.158,40 di cui
€. 133.140,00 a base d’appalto (compresi €. 488,00 di oneri per la sicurezza) ed €. 8.018,40 di somme
a disposizione per IVA 4% e contributo ANAC come risulta dal progetto unico redatto sulla base di un
accordo ex art. 15 della legge 241/199 e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Area Amministrativa del Comune di Donori N. 125 del 08.06.2018

ATTESO che:
in data 10/07/2018 si è proceduto alla creazione di una richiesta di offerta – RDO sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT, aperta a tutti gli operatori presenti registrati per la categoria
merceologica AG 26 - Ristorazione e catering, comprendente, tra gli altri, i servizi di ristorazione
di cui al CPV 5552400-9;
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alla scadenza del termine ultimo per la presentazione di offerte, fissato alle ore 12:00 del
06/08/2018, risultano presenti n° 3 offerte;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 172 del 06.08.2018 di nomina
dell’Ing. Giacomino Spanu del Settore LL.PP., Ambiente e Informatica, del Geom. Roberta Zanda e
del P.E. Gian Marco Spada entrambi dipendenti del Comune di Donori presso il servizio tecnico,
commissari della commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs 50/2016 per la procedura negoziata in
argomento;

DATO ATTO che:
in data 06.08.2018 la commissione, in configurazione riunita, ha provveduto all’avvio
dell’espletamento delle procedure di gara sulla piattaforma SardegnaCAT, procedendo nella
medesima giornata all’apertura della “busta di qualifica” e della “busta tecnica”, con l’esame e la
valutazione delle offerte tecniche degli offerenti ammessi;
la commissione, nella medesima data del 06.08.2018, completato l’esame e la valutazione delle
offerte tecniche nonché assegnati i punteggi all’offerta tecnica in conformità al disciplinare di
gara e registrati gli stessi nella piattaforma SardegnaCAT, ha dato corso all’apertura della “busta
economica” assegnando i punteggi relativi;

VISTO il Verbale di gara creato da “Area Verbale” della piattaforma SardegnaCAT in data
06.08.2018, portante in allegato gli schemi di calcolo e di attribuzione dei punteggi assegnati
all’offerta tecnica e all’offerta economica, nonché il verbale integrativo del verbale creato a sistema,
entrambi sottoscritti dal Presidente e dai Commissari della commissione giudicatrice, dal quale risulta
aggiudicataria provvisoria la ditta Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia con sede legale in Via
Segariu, 104/b – 09040 Guasila (SU) per l’importo di €. 126.284,70 risultante dal ribasso del
4,80% sull’importo a base d’asta di €. 132.652,00 oltre a €. 488,00 per oneri di sicurezza previsti nel
DUVRI;

VISTA la relazione in data 10.09.2018, redatta dal Responsabile del Procedimento Lucia Loche in
collaborazione con il Responsabile della Centrale di committenza, nonché Presidente della
commissione giudicatrice Ing. Giacomino Spanu che, in relazione alla verifica di congruità dell’offerta
della ditta Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 1 e nei
modi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, conclude valutando positivamente, sulla scorta
delle giustificazioni prodotte e argomentate, la congruità dell’offerta economica e tecnica presentata in
sede di gara dal suddetto operatore economico;

VALUTATO di qualificare quale proposta di aggiudicazione il sopra richiamato Verbale di gara, ai
sensi e per i fini di cui all’art. 32, comma 5 del Codice;

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione del “Servizio di ristorazione scolastica in favore
degli alunni, del personale docente e ATA avente diritto, frequentanti le scuole dell’infanzia e
secondaria di 1° grado dei Comuni di Donori e di Barrali, anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020” alla
ditta Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia con sede legale in Via Segariu, 104/b – 09040 Guasila
(SU), C.F. BLLCNZ63P67I765U e P.IVA 02831510926, con un ribasso percentuale del 4,80%,
corrispondente ad un prezzo netto di €. 126.284,70 oltre ad €. 488,00 per oneri di sicurezza per un
totale di aggiudicazione di €. 126.772,70 oltre ad IVA 4%;

PRESO atto che in applicazione del ribasso del 4,80% al costo unitario dei singoli pasti, il quadro
economico di progetto risulta così rideterminato:

Attività Base
d’asta
unitario

Aggiudicato
(Ribasso
2,03%)

Oneri
sicurezza

Totale
unitario
aggiudicato

n. pasti
-per anno
scolastico

Totale per
anno
scolastico

N. pasti -
per 2
anni

scolastici

Totale - per
due anni
scolastici

Scuola infanzia
Donori €. 5,23 €. 4,9790 €.  0,02 €. 4,9990 4.800€. 23.995,01 10.240 €. 47.990,02

Scuola infanzia
Barrali €. 5,23 €. 4,9790 €.  0,02 €. 4.9990 3.200€. 15.996,67 8.320 €. 31.993,34
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Scuola sec. 1°
grado Donori €. 5,83 €. 5,5502 €.  0,02 €. 5,5702 2.520€. 14.036,80 5.040 €. 28.073,61

Scuola sec. 1°
grado Barrali €. 5,83 €. 5,5502 €.  0,02 €. 5,5702 1.680 €. 9.357,87 3.600 €. 18.715,74

Totale 12.200€. 63.386,35 24.400€. 126.772,70

IVA 4% €.    5.070,91

Contributo A.N.A.C. €.         30,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 131.873,61

DATO atto che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito ed a esito positivo degli
accertamenti circa il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs 50/2016, in corso di effettuazione a cura del Responsabile del Procedimento in collaborazione
con il Responsabile della Centrale di committenza;

DATO atto, altresì, che l’ufficio Centrale di committenza procederà alla trasmissione della presente
determina di aggiudicazione al Comune di Donori, in uno con tutta la documentazione necessaria per
gli adempimenti successivi, compresa la dichiarazione di intervenuta efficacia della stessa ad esito
dell’avvenuto espletamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti, nonché
all’espletamento delle procedure di pubblicizzazione ed alle comunicazioni obbligatorie ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Centrale di committenza, approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 15.07.2016;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;

DETERMINA

DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI approvare il Verbale di gara creato da “Area Verbale” della piattaforma SardegnaCAT in data
06.08.2018, portante in allegato gli schemi di calcolo e di attribuzione dei punteggi assegnati
all’offerta tecnica e all’offerta economica, nonché il verbale integrativo del verbale creato a sistema,
entrambi sottoscritti dal Presidente e dai Commissari della commissione giudicatrice, dal quale risulta
aggiudicataria provvisoria la ditta Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia con sede legale in Via
Segariu, 104/b – 09040 Guasila (SU) per l’importo di €. 126.284,70 risultante dal ribasso del
4,80% sull’importo a base d’asta di €. 132.652,00 oltre a €. 488,00 per oneri di sicurezza previsti nel
DUVRI;

DI aggiudicare il servizio di che trattasi alla ditta Guasila Multi Services di Ballicu Cinzia con sede
legale in Via Segariu, 104/b – 09040 Guasila (SU), C.F. BLLCNZ63P67I765U e P.IVA
02831510926, per l’importo di €. 126.284,70 oltre a €. 488,00 per oneri di sicurezza ed in totale €.
126.772,70 oltre a IVA 4%;

DI dare atto che in applicazione del ribasso del 4,80% al costo unitario dei singoli pasti, il quadro
economico di progetto risulta rideterminato come indicato nella parte in premessa;

DI dare atto, inoltre, che l’aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito ed a esito positivo degli
accertamenti circa il possesso e la vigenza dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs 50/2016, da effettuarsi a cura del Responsabile del Procedimento in collaborazione con il
Responsabile della Centrale di committenza;

DI dare atto, ancora, che l’ufficio Centrale di committenza procederà alla trasmissione della presente
determina di aggiudicazione al Comune di Donori, in uno con tutta la documentazione necessaria per
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gli adempimenti successivi, compresa la dichiarazione di intervenuta efficacia della stessa ad esito
dell’avvenuto espletamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti, nonché delle procedure
di pubblicizzazione ed alle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GIACOMINO SPANU

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto si esprime parere Favorevole

Dolianova, 10-09-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to Ing.I GIACOMINO SPANU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
10-09-2018 per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GIACOMINO SPANU

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dolianova , 10-09-2018

L’IMPIEGATO INCARICATO
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