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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 325
Data adozione atto: 29/11/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione Scolastica
OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2021-2026 RDO : RFI_4724_1 RDO : RFI_4724_1 CIG 8745951B13 (ART. 76 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016).
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, DETERMINAZIONI SU ANOMALIA
DELL’OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZEDDA ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
DATO ATTO che:
con determina 72/2021 è stato approvato l’avviso di indagine di mercato rfi_4724
pubblicizzata sul profilo committente e sul Portale di Sardegna Cat;
con determinazione n. 204 del 26.07.2021 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento negoziale del servizio di refezione scolastica;
con determina n. 227 del 24.08.2021 è stata apportata la prima rettifica agli atti di gara e
prorogato il termine di scadenza;
con determina n. 232 del 30.08.2021 è stata apportata la seconda rettifica agli atti di gara e
ulteriormente prorogato il termine di scadenza;
con lettera di invito Codice Bando di Gara: tender_214992 Codice: rfi_4724_1 inoltrata in
data 27.07.2021 tramite il sistema di e-procurement SU CAT SARDEGNA sono state invitate a
partecipare alla fase negoziale le ditte in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
nell’avviso di indagine di mercato;
alle ore 13.00 del 06.09.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte invitate alla gara, CIG 8745951B13;
SUCCESSIVAMENTE alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determina
n. 245 del 14.09.2021 è stata costituita la commissione di Gara composta da:
Presidente di gara: Francesco Bertocchi con esperienza pluriennale anche specifica nel
settore degli appalti; Componente esterno: Pira Maria Rita con esperienza pluriennale anche
specifica nel settore degli appalti; Componente esterno: Cristian Pasquale Cinellu con esperienza
pluriennale in materia di ristorazione scolastica; Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;
la composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi
componenti, è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
RIEPILOGATI i riferimenti di gara:
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MAMOIADA
PROFILO COMMITTENTE www.comune.mamoiada.nu.it
OGGETTO: Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2021/2026

LUOGO DI ESECUZIONE: MAMOIADA Codice NUTS: ITG26 Nuoro
IMPORTO A BASE DI GARA: € 592.603,00 oltre IVA 4%
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO € 720.192,31 oltre IVA 4% (include
proroga tecnica/variazioni)
CIG 86734483B7
Servizio di ristorazione scolastica CPV: 55524000-9
Cui 93002340912202100002
ACQUISITI i verbali della commissione di gara notificati agli operatori economici conformemente
alle indicazioni di cui all’art. 5 del disciplinare di gara e pubblicati nell’apposita sezione di
amministrazione:
Il verbale n. 1 del 07.09.2021 prt 4778/2021 in pari data inviato tramite il sistema di messaggistica
del CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;
Il verbale n. 2 del 20.09.2021 prt 5152/2021 inviato tramite il sistema di messaggistica del CAT
Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente inerente l’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica;
Il verbale n. 3 del 04.10.2021 prt. 5448/2021 inviato tramite il sistema di messaggistica del CAT
Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente inerente l’esame l’apertura delle
buste contenenti l’offerta tecnica;
Il verbale n. 4 del 04.10.2021 prt. 5449/2021 inviato tramite il sistema di messaggistica del CAT
Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente inerente l’esame delle buste
contenenti l’offerta economica
Il verbale n. 5 del 24.11.2021 e 6 del 26.11.2021 inerente l’esame dell’anomalia dell’offerta ai sensi
l’art. 23 del disciplinare di gara secondo cui “al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3,
del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse”;
https://www.comune.mamoiada.nu.it/ente/bandi/544
RILEVATO che la commissione di gara, all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta, esaminata
nel complesso, ha riconosciuto la sua sostenibilità e l’idoneità a garantire la regolare esecuzione
dell’appalto approvando conseguentemente la seguente graduatoria finale:
Graduatoria non riparametrata
1
classificato
2
classificato

3
classificato

punteggio

punteggio

totale

Ditta Zedda Angelo

65,43

20,00

85,43

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NURAGHES arl
COCKTAIL SERVICE
SRL

54,29

18,74

73,03

50,46

18,74

69,20

punteggio
riparametrato
80,00

punteggio

totale

20,00

100

66,37

18,74

85,11

61,69

18,74

80,43

Graduatoria
1
classificato
2
classificato

3
classificato

Ditta Zedda Angelo
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NURAGHES arl
COCKTAIL SERVICE
SRL

RIFERITI i seguenti elementi fondamentali che compongono l’offerta prezzo:
Ordine

Operatore economico

Pasto

Pasto

Costo

del

Costo

materna
1
classificato
2
classificato
3
classificato

Ditta Zedda Angelo

3,80

primaria
e
secondaria
4,73

personale

sicurezza

406.257,25

5.020,00

SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE NURAGHES arl
COCKTAIL SERVICE SRL

4,05

5,05

278.696,98

2.000,00

4,05

5,05

281.518,00

6.740,00

RAMMENTATO che:
- la verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze,
essendo finalizzata ad accertare la sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel
complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in
modo parcellizzato su singole voci di prezzo (ex plurimis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 21
luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283);
- il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione puntuale ed
analitica essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese
dall’impresa e in questo caso dalla commissione giudicatrice, quando le stesse risultano congrue
ed adeguate (C.d.S. V, 1/10/2010, n. 7266);
EVIDENZIATO che la RUP ha avviato un contradditorio con la Ditta Zedda e si è avvalsa del
supporto della stessa commissione giudicatrice per la valutazione dell’ anomalia dell’offerta;
RITENUTO, in merito alla proposta di aggiudicazione, di concordare e far propria la disamina della
commissione di gara rispetto alla sostenibilità dell’offerta complessivamente considerata valutate le
principali determinanti di costo compresi gli oneri di sicurezza e interferenza;
RITENUTO di confermare l’aggiudicazione in ragione di quanto emerso nell’ambito del
contraddittorio procedimentale, poiché le prove documentali supportano la sostenibilità della offerta
ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016 a giustificazione del ribasso offerto in sede di
gara;
CONSIDERATO che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016;
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione dei citati verbali di gara al fine di formulare
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016.;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del
presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- la copertura finanziaria della spesa secondo quanto recato nel visto di regolarità contabile
allegato alla determina 204 del 26.07.2021 visto reso dal RUF in data 25.07.2021;
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 inerente il nuovo codice degli appalti;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e
riportato;
Di approvare i verbali della RUP e della commissione di giudicatrice in premessa richiamati dal
numero 1 al numero 6;
Di dare atto che è positivamente superata la verifica dell’anomalia dell’offerta, pertanto, senza
ulteriori formalità, è espresso un giudizio finale globale e sintetico di congruità e sostenibilità sulla
base dei contenuti tecnici dell’offerta presentata e delle giustificazioni addotte dal concorrente;
Di approvare la graduatoria delle offerte valide secondo le risultanze dei verbali di gara (da 1 a 6)
richiamati in premessa:
Graduatoria
1
classificato
2
classificato

3
classificato

Ditta Zedda Angelo
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
NURAGHES arl
COCKTAIL SERVICE
SRL

punteggio
riparametrato
80,00

punteggio

totale

20,00

100

66,37

18,74

85,11

61,69

18,74

80,43

Di dare atto che l’impresa aggiudicataria è la Ditta Zedda Angelo p.iva 00741630917 che ha offerto
i seguenti prezzi netto di iva:
Ditta Zedda Angelo

1 classificato

3,80 pasto materna

4,73 pasto primaria
secondaria
e
personale scolastico

Di quantificare la seguente spesa annua che sarà impegnata solo a seguito della stipulazione del
contratto, (capitoli 141201 e 136702) e, art. 183 del TUEL,:
NUOVO APPALTO- SPESA MEDIA ANNUA

PLESSI

giorni

Alun
-ni

costo
pasto

totale 1

giorni

Insegnant
i

MATERNA

170

38

3,952

25.529,92

170

4

costo
pasto

totale 2

giorni

ata

3.345,06

170

2

4,919

PRIMARIA

150

58

4,919

42.797,04

150

6

4,91
9

4.427,28

150

3

4,919

SECONDA
RIA

64

99

4,919

31.168,05

64

8

4,91
9

2.518,63

64

4,919

totale
1

107.296,3
8

totale
2

cost
o
past
o

2

totale 3

costo_comple
ssivo

1.672,5
3

30.547,50

2.213,6
4

49.437,96

629,66

34.316,34

4.869,0
7

114.301,80

4,91
9

11.095,97

totale
3

Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, e, ai sensi del comma 7 dello stesso

articolo, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dell’operatore economico decorso il termine dello stand and still;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
profilo committente ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Di comunicare il presente atto alle imprese concorrenti ai sensi del comma 5 art. 76 del D.lgs
50/2016;
Avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna o ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di
legittimità, rispettivamente nel termine di 30 giorni o 120 giorni decorrenti dal ricevimento della
presente comunicazione o se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del
provvedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene

MARCOMINI IRENE
29.11.2021
15:54:37 UTC
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 29/11/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/12/2021.

Mamoiada, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

