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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 193 del 11/10/2021

Registro generale n. 1317 del 11/10/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E STATALE DI 1° GRADO, A.S. 2021/2022
E 2022/2023 – CIG: 8860635B4E - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE. CIG:
8860635B4E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione a contrarre, reg. gen. n. 965 del 06/08/2021, del Responsabile del Servizio
AA.GG., Pubblica Istruzione, Sport, Demografici ed Elettorale è stata indetta la procedura di gara aperta, ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado statali del Comune di Villacidro, anni
Scolastici: 2021/2022 e 2022/2023, per un importo a base di gara di € 756.580,000 e per € 5,00 a pasto, al
netto dell’IVA (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI);

Atteso che con lo stesso atto:
- è stata approvata la documentazione della gara ad evidenza pubblica, da espletare sul portale della Regione
Autonoma della Sardegna “SardegnaCat”;
- è stato stabilito, come criterio di selezione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 comma 1 e 95
comma 3, lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con la seguente ripartizione del punteggio: punti 80 per l'offerta
tecnica e punti 20 per l'offerta economica, secondo i criteri di valutazione indicati nell’allegato alla
determinazione a contrarre;

Rilevato che:
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– l’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo
dell'eventuale proroga per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, è pari a € 1.040.297,50 al netto di
Iva e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e, pertanto, superiore alla soglia comunitaria;
- che, per quanto sopra, il Bando è stato pubblicato:

- nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;
- per estratto su due quotidiani a diffusione locale;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici.
- sul sito della Regione Sardegna;

e si è proceduto alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Bando e dei suoi
allegati sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all' indirizzo
www.comune.villacidro.vs.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Dato atto che:

- tramite il portale SardegnaCAT, è stata indetta la procedura di Rdo, codice Rfq 377493, denominata “Servizio
mensa scolastica scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado – comune di Villacidro a.s. 2021/2022
e 2022/2023”;

– il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di gara è stato fissato per il giorno 22 settembre
2021 alle ore 13:00;

– il termine per l'apertura delle offerte è stato fissato per il giorno 23 settembre 2021 alle ore 10:00;

– entro il termine previsto per la ricezione delle offerte sono pervenute, attraverso la piattaforma Sardegnacat,
n. 6 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici, (elencate in ordine cronologico di presentazione):

N. Ragione
Sociale

Sede Legale P. IVA Data e ora

1 Vivenda S.p.A Via Francesco Antolisei, 25
00173 Roma

07864721001 21/09/2021
ore 17:33

2 Cirfood S.C. Via Nobel 19
42124 – Reggio Emilia

00464110352 21/09/2021
ore 18:13

3 Dussmann
Service s.r.l.

Via San Gregorio 55
20124 Milano

00124140211 21/09/2021
ore 18:14

4 MARKAS s.r.l. Via Macello n. 61
39100 Bolzano (BZ)

011748000217 22/09/2021
ore 09:15

5 Ladisa s.r.l. Via Guglielmo Lindemann 5/3 – 5/4
Bari

05282230720 22/09/2021
ore 10:04
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6 Cocktail
Service s.r.l.

Viale Europa 50
Quartu Sant’Elena (CA

02010280929 22/09/2021
ore 11:15

Vista la determinazione, reg. gen. n. 174 del 22.09.2021, con la quale è stato nominato il Seggio di gara, di cui
al punto 19 del Disciplinare di gara, composto dal Presidente, Responsabile del Servizio – RUP - Dott.ssa
Graziella Pisci e dai dipendenti Dott. Luca Comina e Dott.ssa Katia Paba;

Fatto constare che nella data stabilita del 23 settembre 2021 e, previa comunicazione alle suddette
concorrenti, in data 5 ottobre 2021, il Seggio di gara ha aperto le Buste di Qualifica, verificando le domande di
partecipazione inserite a sistema entro i termini indicati e, una volta aperte, a controllare la regolarità,
completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata dai 6 Operatori Economici
partecipanti alla gara;

Rilevato che non si è riscontrata la regolarità e completezza della documentazione presentata, da parte di tutti
gli operatori partecipanti, e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso istruttorio
previste dall’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016, procedure della cui conclusione si è dato atto nella seduta
del 05/09/2021;

Dato atto che:

- nei confronti degli Operatori Economici Cocktail Service s.r.l e Ladisa s.l.r., in data 29/09/2021 è stata
attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dls.vo 50/2016, rispettivamente
con note Prot. n. 24526 e Prot. n. 24527;

- la documentazione richiesta è stata trasmessa entro i termini previsti della suddetta procedura e,
precisamente, la Società Ladisa s.r.l. ha risposto in data 29/09/2021 e la Società Cocktail Service ha risposto
in data 30/09/2021;

– la documentazione prodotta a riscontro del suddetto procedimento di soccorso istruttorio è risultata regolare;

Considerato che il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 05/10/2021, a seguito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha ammesso alle fasi successive della gara i
seguenti Operatori Economici:

N. Ragione
Sociale

Sede Legale P. IVA Esito

1 Cirfood s.c. Via Nobel 19

42124 – Reggio Emilia

00464110352 Documentazione di
qualifica conforme e

Regolare

2 Cocktail Service
s.r.l.

Viale Europa 50

Quartu Sant’Elena (CA)

02010280929 Documentazione di
qualifica conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

3 Dussmann
Service s.r.l.

Via San Gregorio 55

Milano

00124140211 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare
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4 Ladisa s.r.l. Via Guglielmo Lindemann
5/3 – 5/4

Bari

05282230720 Documentazione di
qualifica conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

5 Markas S.r.l. Via Macello n. 61
39100 Bolzano (BZ)

011748000217 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

6 Vivenda S.p.A Via Francesco Antolisei, 25
00173 Roma

07864721001 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

Presi in esame i verbali di gara, n. 1 del 23 settembre 2021 e n. 2 del 5 ottobre 2021, dai quali si rileva la
regolarità e la completezza della documentazione amministrativa dei suddetti Operatori Economici e ritenuto di
doverli approvare;

Ritenuto, altresì, per quanto sopra, procedere all’Ammissione alla fase successiva della procedura degli
Operatori Economici sopra indicati;

Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi
dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di
conflitti;

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021 di approvazione del di Bilancio di previsione
per il triennio 2021/2023;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per il triennio 2021/2023;
- il decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di conferimento dell’incarico del Responsabile del Servizio
Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Sport, Servizi Demografìci ed Elettorale;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2005;
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs
18/08/2000, n. 267;

Per le motivazioni esposte in premessa.

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare gli allegati verbali n. 1 del 23/09/2021 e n. 2 del 05/10/2021 relativi alle sedute pubbliche –
operazioni di gara: apertura della Busta di Qualifica – verifica Documentazione Amministrativa, della procedura
aperta, sopra soglia comunitaria, tramite la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l’affidamento
del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di
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I° grado statali del Comune di Villacidro, per due anni Scolastici: 2021/2022 – 2022/2023, per un importo a
base di gara pari € 756.580,00 e a € 5,00 per singolo pasto, al netto dell’IVA (4%) e al netto degli oneri per la
sicurezza da interferenze (DUVRI);

Di dare atto che dai citati verbali, così approvati e allegati al presente atto, si rileva la regolarità e la
completezza della documentazione amministrativa dei seguenti Operatori Economici:

N. Ragione
Sociale

Sede Legale P. IVA Esito

1 Cirfood s.c. Via Nobel 19
42124 – Reggio Emilia

00464110352 Documentazione di
qualifica conforme e

Regolare

2 Cocktail Service
s.r.l.

Viale Europa 50
Quartu Sant’Elena (CA)

02010280929 Documentazione di
qualifica conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

3 Dussmann
Service s.r.l.

Via San Gregorio 55
Milano

00124140211 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

4 Ladisa s.r.l. Via Guglielmo Lindemann
5/3 – 5/4
Bari

05282230720 Documentazione di
qualifica conforme e
regolare a seguito di
soccorso istruttorio

5 Markas S.r.l. Via Macello n. 61
39100 Bolzano (BZ)

011748000217 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

6 Vivenda S.p.A Via Francesco Antolisei, 25
00173 Roma

07864721001 Documentazione di
qualifica conforme e

regolare

Di procedere pertanto all'Ammissione alla fase successiva della procedura degli Operatori Economici sopra
indicati;

Di dare atto infine che l’elenco delle Ditte ammesse è pubblicato sul profilo del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente così come previsto dall’art. 29 in combinato disposto con l’art. 76 del D.lgs n.
50/2016, e che tale esito è stato comunicato alle Ditte concorrenti mediante PEC e attraverso il portale di
Sardegna CAT.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 11/10/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:11/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 11/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
PABA KATIA


