
COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU. 
PERIODO ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021. 
C.I.G. 7570306E20. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMEAZ - ELIOR.

Settore II

 Porceddu Sabrina

 1428 

04/10/2018

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamata: 
- la determinazione nr. 1073 del 24/07/2018 con la quale è stata indetta una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I 
grado di Decimomannu, per il periodo relativo agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-2020/2021, C.I.G. 
7570306E20, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
- la determinazione nr. 1116 del 02/08/2018 con la quale sono stati integrati gli atti di gara della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e 
secondaria di I grado di Decimomannu, per il periodo relativo agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-
2020/2021, C.I.G. 7570306E20, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 
50 s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che al 1° comma dispone che “Nelle procedure di aggiudicazione 
di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione 
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, al 3° comma dispone che “I commissari 
sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78” e al 4° comma dispone 
che “I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”; 
 
Considerato che il comma 12 dell’art. 77 stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;  
 
Dato atto che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità 
rinvenibili all’interno del Comune di Decimomannu, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 
 
Viste le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al punto 5. la 
vigenza del periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che 
dichiarerà operativo l’Albo; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 i commissari non devono aver svolto né 
possono svolgere alcuna altra funzione e o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta. 
 
Viste le linee guida nr. 3 di attuazione del D.lgs. 50/2016 dell’ANAC recanti Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni che al comma 5.2 specifica 
che la verifica della documentazione amministrativa è effettuata da parte del RUP e che svolge una funzione 
di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le 
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del 2° Set tore n. 1204 del 21.08.2018, con la quale è stata 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica, per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della 
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di I grado di Decimomannu, per il periodo relativo 
agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-2020/2021, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del 
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. C.I.G. 7570306E20, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 



con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
citato D.Lgs 50/2016, come di seguito riportato: 

- Dott.ssa Donatella Garau -Responsabile del I Settore - cui si attribuisce la funzione di Presidente; 
- Dott. Lutzu Giuseppe Responsabile del 3° Settore – Componente esperto; 
- Ing. Saba Patrizia, Responsabile del 4° Settore -  Componente esperto; 
 

Di attribuire all’Istruttore amministrativo del II Settore di questo Comune, Dott.ssa Pani Monica, le funzioni di 
segretario verbalizzante; 
 
Dato atto che con Determinazione del Responsabile del 2 Settore n. 1257 del 05/09/2018 è stato preso atto 
dell’elenco delle Ditte ammesse alla successiva fase della procedura in oggetto; 
 
Visti: 
- il verbale n. 1 del 21/08/2018 del Seggio di gara, con il quale si dà atto che in seguito all’esame del 
contenuto del plico contenente la documentazione amministrativa al fine di verificarne la conformità al bando 
di gara è stato disposto di attivare il principio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 per i motivi di seguito riportati: 

1- EP S.p.A.: la dichiarazione resa dalla EP S.p.A., relativa “agli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 
80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016” è carente del punto b-bis) e del comma 2 dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; è stata altresì omessa la trasmissione tra gli atti di gara del Patto di Integrità 
debitamente sottoscritto, come richiesto dal punto B.5 del Disciplinare di gara “Dichiarazioni 
integrative e documentazione a corredo”; 

2- CO.RI.SAR S.p.A.: la dichiarazione resa relativa “agli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 80, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016” è carente del punto b-bis) e del comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

3- SODEXO ITALIA S.p.A.: nell’allegato A “domanda di ammissione alla gara”, nella parte relativa 
all’indicazione dei dati di iscrizione nella Camera di Commercio, al punto 3) della lettera J (durata 
della ditta/data termine) è stata indicata la data del 31/08/2018, in data antecedente rispetto al 
periodo di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; nella documentazione amministrativa è 
presente una certificazione emessa dalla Camera di Commercio francese (priva di traduzione) 
nonché la dichiarazione resa dall’Amministratore Unico della Sodexo Italia S.p.A., relativa ai titolari 
delle cariche della Sodexo – Societé Anonyme. Si chiede di conoscere il ruolo della predetta società 
in riferimento alla procedura in oggetto; 

4- SERCOL Srl: nell’allegato C “dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio” 
non è stato allegato il documento d’identità della Signora Nicoletta Mesina che ha eseguito il 
sopralluogo; la dichiarazione resa dalla SERCOL Srl, relativa “agli ulteriori soggetti previsti 
dall’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016” è carente del punto b-bis) e del comma 2 dell’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; 

5- “Da Taty” di Franca Caddeu: nell’allegato A “domanda di ammissione alla gara”, nella parte relativa 
all’indicazione dei dati di iscrizione nella Camera di Commercio, al punto 3) della lettera J (durata 
della ditta/data termine) è stata omessa l’indicazione della data richiesta; 

6- GEMEAZ – ELIOR: il documento d’identità del Sig. Natali Mauro, Procuratore della Gemeaz Elior 
S.p.A., allegata alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 sottoscritta dal medesimo, risulta scaduto; nell’allegato C “dichiarazione di presa visione dei 
luoghi di espletamento del servizio” non è stato allegato il documento d’identità del Signor Pintus 
Giampaolo che ha eseguito il sopralluogo; è stata omessa la trasmissione tra gli atti di gara del Patto 
di Integrità debitamente sottoscritto, come richiesto dal punto B.5 del Disciplinare di gara 
“Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo”; 
 

- il verbale di gara n. 2 del 03/09/2018 del Seggio di gara, con il quale si dà atto che a seguito dell’attivazione 
del principio del soccorso istruttorio in data 22/08/2018, si è provveduto alla verifica della documentazione 
pervenuta e ad ammettere tutte le ditte alla successiva fase della gara; 
 
- il verbale di gara n. 3 del 06/09/2018 della Commissione giudicatrice, con il quale si dà atto dell’apertura 
delle offerte tecniche e verifica della loro composizione; 
 
- il verbale di gara n. 4 del 06/09/2018 della Commissione giudicatrice, nel quale si dà atto che: 
a) alla luce di quanto disposto al citato punto 18 del disciplinare di gara che testualmente riporta “saranno 
prese in considerazione esclusivamente le proposte migliorative aventi caratteristiche coerenti con quanto 
prescritto nel Capitolato Speciale d’appalto, e che effettivamente rispondano alle necessità 



dell’Amministrazione, ovvero prestazioni aventi come obiettivo la salvaguardia della salute degli utenti e la 
tutela dell’ambiente”, la Commissione giudicatrice stabilisce ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

- di attribuire, in relazione alle proposte migliorative relative all’alimentazione, un valore unitario per 
ogni proposta ritenuta migliorativa, nel limite di massimo 10 punti. La Commissione stabilisce di 
accorpare, nell’ambito di una proposta migliorativa valutata, tutte le attività proposte della medesima 
tipologia; 

- di attribuire, in relazione alle proposte migliorative relative all’organizzazione, un valore unitario per 
ogni proposta ritenuta migliorativa, nel limite di massimo 5 punti. La Commissione stabilisce di 
accorpare, nell’ambito di una proposta migliorativa valutata, tutte le attività proposte della medesima 
tipologia; 

b) procede all’esame e all’attribuzione del punteggio all’offerta presentata dalla Ditta indicata con il numero 
1, EP S.p.A. 
 
- il verbale di gara n. 5 del 07/09/2018 della Commissione giudicatrice, nel quale prosegue l’esame e la 
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte CO.RI.SAR S.p.A., Sodexo Italia S.p.A. e SERCOL 
Srl; 
 
- il verbale di gara n. 6 del 12/09/2018 della Commissione giudicatrice, nel quale prosegue l’esame e la 
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Ditte “Da Taty” di Caddeu Franca e Gemeaz-Elior; 
 
- il verbale di gara n. 7 del 24/09/2018 della Commissione giudicatrice, nel quale si procede all’apertura delle 
offerte economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi, e alla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla 
valutazione dell’offerta tecnica con quelli ottenuti per l’offerta economica, da cui si evince che la ditta 
aggiudicataria è la Gemeaz-Elior con sede in Via privata Venezia Giulia n. 5/A in Milano, come da tabella di 
seguito riportata: 
 

N DENOMINAZIONE PUNTI OFFERTA TECNICA PUNTI OFFERTA ECONOMICA TOT PUNTI 

6 GEMEAZ - Elior 59 29,01 88,01 

5 “DA TATY” di Franca Caddeu 58 30 88 

2 CO.RI.SAR S.p.A. 64 23,48 87,48 

4 SERCOL S.r.l. 61 25,33 86,33 

1 EP S.p.A.  62 23,48 85,48 

3 Sodexo Italia S.p.A. 58 26,09 84,09 

 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
Visto l'art. 76, comma 3, del d.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Atteso che sono state espletate le verifiche di rito sulle dichiarazioni rese dalla ditta Gemeaz Elior SpA e che 
le stesse hanno dato esito positivo. 
 
Visti: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.; 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 
• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020”; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 



 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il 
Responsabile del II Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1528/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Responsabile del II Settore 
 Dott.ssa Sabrina Porceddu 
_______________________ 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1528/2018, attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, 
delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Responsabile del III Settore 
      Dott. Giuseppe Lutzu 
_______________________ 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di approvare i verbali di gara n. 3 e n. 4 del 06/09/2018, n. 5 del 07/09/2018, n. 6 del 12/09/2018 e n. 7 del 
24/09/2018 della Commissione giudicatrice, allegati alla presente; 
 
Di aggiudicare l’appalto del servizio di gestione della mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e 
secondaria di I grado di Decimomannu, per il periodo relativo agli anni scolastici 2018/2019-20219/2020-
2020/2021, C.I.G. 7570306E20, alla Ditta Gemeaz – Elior con sede in Milano, Via privata Venezia Giulia n. 
5/A che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 88,01, di cui punti 59 per offerta tecnica e punti 29,01 
per offerta economica, e che ha offerto un ribasso pari all’11,12% sul prezzo a base d’asta, per un importo al 
netto dell’I.V.A. di €. 462.024,19, oltre €. 2.258,08 per oneri della sicurezza, per complessivi €. 464.282,27 
oltre Iva al 4%; 
 
Di dare atto che la somma complessiva di €. 482.853,96, di cui €. 462.024,19 per servizio, €. 2.258,08 per 
oneri di sicurezza ed €. 18.571,69 per Iva al 4% trova copertura nel seguente modo: 
 
1- per €. 45.508,64, importo complessivo del servizio per l’anno 2018:  

- per €. 23.715,94 sul Capitolo 4531/113/2018 Imp. D01073/3;  
- per €. 15.000,00 sul Capitolo 4532/113/2018 Imp. D01073/4;  
- per €. 6.792,72 sul Capitolo 4533/113/2018 Imp. D01073/5; 

 
Di dare atto che, per le annualità successive, si provvederà con apposito atto di impegno di spesa per 
ciascuna singola annualità. 
 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come inserito dall'art. 204, 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo Comune di Decimomannu; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
Dott.ssa Sabrina Porceddu 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO DI DECIMOMANNU. PERIODO ANNI SCOLASTICI 
2018/2019-2019/2020-2020/2021. C.I.G. 7570306E20. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA GEMEAZ - ELIOR.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 04/10/2018 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 08/10/2018 al 23/10/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1428 del 04/10/2018


