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Centri di Responsabilità 
70303 - Refezione Scolastica 

OGGETTO: APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DM 25 LUGLIO 

2011, PER LA DURATA DI TRE ANNI, PER:

-  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DALL'INIZIO  DELL'ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019

-  PREPARAZIONE  E  CONSEGNA  PASTI  AL  DOMICILIO 

ANZIANI E DISABILI DALL'1 SETTEMBRE 2018. 

CIG 7469678D46:

1) RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA PRENOTATI CON 

LA  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  N.  800/2018  DI  RG  A 

SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

2) DETERMINAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO

Premesso che

- con propria Determinazione n. 800/2018 di RG si è proceduto, tra l’altro:

 ad avviare la procedura ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/2000 per 
l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale ex DM 25 luglio 2011 di ristorazione 
scolastica e preparazione e consegna pasti al domicilio anziani e disabili per la durata di tre 
anni a decorrere:

- dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 per i 
servizi attinenti la ristorazione scolastica compreso fine luglio 2021 per i Centri Estivi attivati;
-  dall’01  settembre  2018 al  31 agosto 2021 per  il  servizio  di  preparazione  e  consegna pasti  al 
domicilio anziani e disabili;

 a dare atto che il servizio sarebbe stato affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  3,  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016  in  base  agli 
elementi  e  sub-elementi  indicati  nei  Documenti  di  gara  allegati  alla  medesima 
Determinazione a Contrarre quali parte integrante e sostanziale;

 a dare altresì atto che il valore netto dell’appalto (IVA 10% esclusa) per la durata di tre anni 
è  pari  ad  Euro  6.340.800,00  per  un  valore  lordo  (IVA  10%  compresa)  pari  ad  Euro 
6.974.880,00;
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 a prenotare detta spesa lorda di Euro 6.974.880,00 come di seguito indicato:

a)  importo  lordo  di  Euro  5.197.500,00  (=  Euro  4.725.000,00  oltre  IVA  10%)  relativo  al 
‘servizio completo di ristorazione scolastica’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” 
di cui
Euro    693.000,00 anno 2018
Euro 1.732.500,00 anno 2019
Euro 1.732.500,00 anno 2020
con annotazione della prenotazione di Euro 1.039.500,00 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - 
capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 
2021;

b) importo  lordo  di  Euro  1.339.800,00  (=  Euro  1.218.000,00  oltre  IVA  10%)  relativo  al 
‘servizio cucine in economia e centri estivi’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” 
di cui
Euro 178.640,00 anno 2018
Euro 446.600,00 anno 2019
Euro 446.600,00 anno 2020
con annotazione della prenotazione di Euro 267.960,00 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - 
capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 
2021;

c) importo lordo di Euro 437.580,00 (= Euro 397.800,00 oltre IVA 10%) relativo al ‘servizio di 
preparazione e consegna pasti al domicilio anziani e disabili’ 
per l’importo di Euro 319.667,72 alla missione 12.03 (U 1.03.02.15.009) - capitolo 1 12 03 03 0721 
“Servizio pasti anziani ” di cui
Euro   33.122,29  anno 2018
Euro  107.198,31 anno 2019
Euro  107.198,31 anno 2020
con annotazione della prenotazione di Euro 72.148,81 alla missione 12.03 (U 1.03.02.15.009) - 
capitolo 1 12 03 03 0721 “Servizio pasti anziani ” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

per l’importo di Euro 117.912,28 alla missione 12.02 (U 1.03.02.15.008) - capitolo 1 12 02 03 0710 
“Servizio pasti disabili” di cui
Euro 14.562,71 anno 2018
Euro 38.661,69 anno 2019
Euro 38.661,69 anno 2020
con annotazione della prenotazione di Euro 26.026,19 alla missione 12.02 (U 1.03.02.15.008) - 
capitolo 1 12 02 03 0710 “Servizio pasti disabili” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

 a dare ancora atto che si sarebbe proceduto alla consegna del servizio in pendenza della 
stipula del contratto d’appalto e delle verifiche di legge attinenti  il possesso dei requisiti 
dell’impresa  aggiudicataria  immediatamente  a  seguito  del  decorso del  periodo di  “stand 
still”  secondo  il  Codice  dei  Contratti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016  considerata  la 
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necessità di garantire il servizio pubblico di ristorazione contestualmente all’inizio dell’anno 
scolastico 2018/2019;

 ad assegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento alla Dirigente del (allora) 
Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Asili Nido – dott.ssa Franca Gualdoni.

Preso atto 

- della Determinazione n. 801/2018 di RG di indizione della gara in oggetto;

- della Determinazione n. 1194/2018 di RG di nomina della Commissione giudicatrice;

-  della  Determinazione  di  aggiudicazione  definitiva  n.  RG  1456  del  20/07/2018, in  pendenza 
dell’esito delle verifiche di legge a favore della società “Euroristorazione srl” con sede in Torri di 
Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 01998810244 per un importo contrattuale per la durata di tre anni pari 
ad Euro 5.828.229,55 (oltre IVA 10%), così specificato:

Servizio di ristorazione scolastica refettori in appalto

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 4.664.520,00

Percentuale di ribasso offerto 7,18000%

Importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di 
ribasso offerto

€ 4.329.607,46

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €      60.480,00

Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 4.390.087,46

IVA 10% €    439.008,75

Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 4.829.096,21

Servizio relativo ai refettori gestiti in economia dal Comune con Centri Estivi

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 1.203.210,00

Percentuale di ribasso offerto 11,17000%

Importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di 
ribasso offerto

€ 1 068.811,44 

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €      14.790,00

Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 1.083.601,44

IVA 10% €    108.360,14

Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 1.191.961,59
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Servizio preparazione e consegna pasti al domicilio anziani e disabili

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 390.780,00

Percentuale di ribasso offerto 11,07000%

Importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di 
ribasso offerto

€ 347.520,65

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €     7.020,00

Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 354.540,65

IVA 10% €   35.454,07

Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 389.994,72

Dato  atto  che  a  seguito  del  sopracitato  provvedimento  n.  1456/2018  di  RG  è  necessario 
provvedere  alla  rideterminazione  delle  prenotazioni  di  spesa  assunte  con  la  sopracitata 
Determinazione  n.  800/2018 con assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  secondo capitoli  di 
competenza:

a) importo lordo di Euro 4.829.096,21 (compreso l’importo di Euro 439.008,75 per IVA 10%) 
relativo al ‘servizio completo di ristorazione scolastica’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” 
imp 1055
Euro    643.879,49 anno 2018 
Euro 1.609.698,74 anno 2019
Euro 1.609.698,74 anno 2020
con annotazione dell’impegno di Euro 965.819,24 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 
1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

b) importo lordo di Euro 1.191.961,59 (compreso l’importo di Euro 108.360,14 per IVA 10%) 
relativo al ‘servizio cucine in economia e centri estivi’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” 
imp. 1056
Euro 158.928,21 anno 2018
Euro 397.320,53 anno 2019
Euro 397.320,53 anno 2020
con annotazione dell’impegno di Euro 238.392,32 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 
1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

Attestato inoltre che, preso atto della Determina di aggiudicazione, esecutiva a far data dal giorno 
20/07/2018,  si  ritiene  di  dover  procedere alla  consegna d’urgenza del  servizio in  pendenza  del 
decorso del periodo di ‘stand still’ in considerazione del grave danno all'interesse pubblico che il 
servizio medesimo è destinato a soddisfare in caso di mancato avvio; 
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Visti gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  n.  267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di recepire le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla rideterminazione delle prenotazioni assunte con la sopracitata Determinazione 
n.  800/2018  di  RG  con  assunzione  dei  seguenti  impegni  di  spesa  a  favore  della  società 
“Euroristorazione  srl”  con  sede  in  via  Savona,  144  Torri  di  Quartesolo  (VI)  C.F./P.IVA 
01998810244, secondo capitoli di competenza:
a) importo lordo di Euro 4.829.096,21 (compreso l’importo di Euro 439.008,75 per IVA 10%) 
relativo al ‘servizio completo di ristorazione scolastica’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” - 
imp 1055
Euro    643.879,49 anno 2018 
Euro 1.609.698,74 anno 2019
Euro 1.609.698,74 anno 2020
con annotazione dell’impegno di Euro 965.819,24 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 
1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

con  riduzione,  a  seguito  del  ribasso  d’asta,  della  prenotazione  1055  alla  missione  04.06  (U 
1.03.02.15.006)  -  capitolo  1  04  06  03  1270  “Servizio  Refezione  scolastica”  come  di  seguito 
indicato:
Anno Importo
2018 - €  49.120,51
2019 - € 122.801,26
2020 - € 122.801,26
2021 - €  73.680,76

b) importo lordo di Euro 1.191.961,59 (compreso l’importo di Euro 108.360,14 per IVA 10%) 
relativo al ‘servizio cucine in economia e centri estivi’ 
alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” - 
imp. 1056
Euro 158.928,21 anno 2018
Euro 397.320,53 anno 2019
Euro 397.320,53 anno 2020
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con annotazione dell’impegno di Euro 238.392,32 alla missione 04.06 (U 1.03.02.15.006) - capitolo 
1 04 06 03 1270 “Servizio Refezione scolastica” sul bilancio degli esercizi futuri - anno 2021;

con  riduzione,  a  seguito  del  ribasso  d’asta,  della  prenotazione  1056  alla  missione  04.06  (U 
1.03.02.15.006)  -  capitolo  1  04  06  03  1270  “Servizio  Refezione  scolastica”  come  di  seguito 
indicato:
Anno Importo
2018 - € 19.711,79
2019 - € 49.279,47
2020 - € 49.279,47
2021 - € 29.567,68

3. di attestare che si procederà alla consegna d’urgenza del servizio in pendenza del decorso del 
periodo  di  ‘stand still’  in  considerazione  del  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  il  servizio 
medesimo è destinato a soddisfare in caso di mancato avvio.

La Responsabile dell’istruttoria
TERRAGNI BEATRICE

LA DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

Dott.ssa Franca Gualdoni


