
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 

 
Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias  

Determina Dirigenziale n° 328 del 07/08/2017 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA, AS. 2017/2018 – 2018/2019 [CODICE CIG 
7112006503] - PROCEDURA APERTA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 
60, 95 E 144 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COSÌ COME 
MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS 56/2017, TRAMITE I L 
PORTALE DI SARDEGNACAT - [codice CIG 7112006503]; 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTE  le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 
2016/2021, approvate con deliberazione C.C. n. 36 del 22 giugno 2016; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 16.09.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Area Socio Culturale con decorrenza 01/10/2016 e sino al 31/12/2017; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo 
di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, 
del D.lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2017 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

� con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.lg. N. 267/2000); 

� con deliberazione GC n. 47 del 25 maggio 2017 “Servizio di ristorazione scolastica - 
disposizioni per la nuova gara d'appalto” sono state fornite al Responsabile dell’Area Socio 
Culturale le disposizioni per la nuova gara per il servizio di mensa scolastica; 



� con propria precedente determinazione n. 254 del 26/06/2017 “Determinazione a contrattare 
per espletamento del bando per mensa scolastica tramite piattaforma regionale 
SardegnaCAT– a.s. 2017/2018 – 2018/2019 [codice CIG 7112006503] si è dato avvio alle 
procedure di Gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, approvando la seguente 
documentazione: 
� Bando di Gara; 
�  Disciplinare di gara; 
�  Capitolato d’Appalto; 
� Istanza di partecipazione; 
� Dichiarazione capacità tecnica ed economica; 
� Dichiarazione offerta economica 
� Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
� DUVRI 
�  Patto di Integrità 

 
CONSIDERATO  che entro il termine prestabilito delle ore 10:00 del 26 luglio 2017, sono state 
presentate tramite il portale SardegnaCAT n. 3 offerte come di seguito indicate:  
 

� COCKTAIL SERVICE; 
� GEMEAZ ELIOR; 
� L’ORIZZONTE SRL 

 
DATO ATTO  che con propria precedente determinazione n. 312 del 27 luglio 2017 - ai sensi del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.lgs. 
56/2017 e in particolare in particolare all’art. 77 relativo alla Commissione Giudicatrice – si è 
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, previa verifica di assenza di cause di 
incompatibilità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal d.lgs. 
56/2017; 
 
PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, 
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché dal D.lgs. 
33 del 2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia 
vietata la pubblicazione; 
 
VISTO il Verbale del 03/08/2017, ore 15:29 creato dal Portale SardegnaCAT in esito alle 
valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice, di cui si riportano gli esiti: 
 

Ditte partecipanti Punteggio 
Offerta Tecnica 

Punteggio 
Offerta Economica 

Punteggio Finale 
Offerta T. + E. 

GEMEAZ Elior 76/100 12/100 88/100 
ORIZZONTE S.r.L. 58/100 20/100 78/100 
COCKTIL Service  53/100 0,364/100 53,364/100 
 



RITENUTO  dover allegare il Verbale di cui sopra al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RISCONTRATA la regolarità della procedura e ritenuto di dover provvedere a dichiarare 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Gemeaz Elior S.p.A. CF 05351490965 – PI 
05351490965 (amministratore Unico Rosario Ambrosino),  avendo conseguito il punteggio 
massimo (p.88/100) al fine di avviare le conseguenti attività di verifica del possesso dei requisiti 
sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia di affidamento di contratti pubblici 
preliminari all’aggiudicazione definitiva e conseguente dichiarazione di efficacia; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione procedente in sede di gara procederà all’attivazione delle 
verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di gara tramite il sistema AVCPass reso disponibile 
dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di cui alla delibera attuativa n. 111 del 
20.12.2012 e s.m.i. e che, pertanto, provvederà alla richiesta in modo autonomo alle 
Amministrazioni destinatarie della documentazione non ancora pervenuta tramite il portale di cui 
sopra; 
 
VISTO  il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
VISTO  il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; 
 
VISTA  la legge n. 241 del 07 agosto 1990; 
 
VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
 RILEVATA  la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 
 
 

DETERMINA 
 

DI FAR PRORIA la Premessa Narrativa 
 

1. DI APPROVARE il  verbale del 03/08/2017, ore 15:29 creato dal Portale SardegnaCAT  in 
esito alle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice, di cui si riportano gli esiti: 
 

Ditte partecipanti Punteggio 
Offerta Tecnica 

Punteggio 
Offerta Economica 

Punteggio Finale 
Offerta T. + E. 

GEMEAZ Elior 76 12 88 
ORIZZONTE S.r.L. 58 20 78 
COCKTIL Service  53 0,364 53,364 

 
2. DI ALLEGARE il Verbale di cui sopra al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

3. DI PRENDERE ATTO che: 



a) in esito a quanto riportato nel Verbale l’offerta economicamente più vantaggiosa 
inerente il servizio di che trattasi è quella presentata dalla Ditta Gemeaz Elior S.p.A. CF 
05351490965 – PI 05351490965 (amministratore Unico Rosario Ambrosino) che ha 
riportato un punteggio complessivo di punti 88/100; 

b) la ditta Gemeaz Elior ha praticato il prezzo di € 4,27 per singolo pasto al netto dell’IVA 
e che pertanto l’importo presunto di aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il 
biennio 2017/2018 – 2018/2019 ammonta a € 257.054,00 oltre gli oneri sulla sicurezza 
(€ 718,23) non soggetti a ribasso e oltre l’IVA (€ 10.282,16); 

 
4.  DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA in favore della ditta Gemeaz Elior S.p.A. 

CF 05351490965 – PI 05351490965 (amministratore Unico Rosario Ambrosino) che ha 
riportato un punteggio complessivo di punti 88/100, il “Servizio Mensa Scolastica a.s. 
2017/2018 -2018/2019 - [codice CIG 7112006503]” per l’importo € 257.054,00 oltre gli 
oneri sulla sicurezza (€ 718,23) non soggetti a ribasso e oltre l’IVA (€ 10.282,16), fatte  
salve le eventuali verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 

5. DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento si procederà, a seguito di esito 
positivo delle verifiche e dei riscontri previsti dalle vigenti normative: 
 - all’aggiudicazione definitiva dei servizi in argomento; 
- all’impegno di spesa nei confronti dell’aggiudicatario; 
- alla dichiarazione di efficacia della stessa aggiudicazione definitiva; 

 
6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs 
n° 33/2013. 

 
DI DARE ATTO : 
1. che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma digitale, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 

2. che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

3. che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma digitale 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; 

 
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato 
digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
 

AREA SOCIO CULTURALE 
IL RESPONSABILE 

Dott. Mario Corrias 
 
 



 
 
 


