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N.     137 

del   18/07/2022 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 59 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 

 
 

OGGETTO : 

AGGIUDICAZIONE APPALTO  CONGIUNTO SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA E DI MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI COMUNALI E PER 
DIPENDENTI COMUNALI PER I COMUNI DI ROSTA, BUTTIGLIERA ALTA E 
VILLARBASSE- DURATA DAL 01.09.2022 AL 31.08.2026 CON OPZIONE DI 
RINNOVO FINO AL 31.08.2028 - C.I.G. 9159136621      

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

Premesso che: 
- con propria determinazione n. 89 del 05.05.2022 si procedeva ad indire una gara, a 

procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto congiunto relativo al servizio di 
refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo e dipendenti comunali per il 
periodo 01.09.2022 – 31.08.2026, con opzione di rinnovo fino al 31.08.2028, valida per 
i Comuni di Buttigliera Alta e Villarbasse; 

- con i suddetti Comuni, al fine di consentire la gestione congiunta di compiti ed attività 
istituzionali connesse all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del 
suddetto servizio, era stato approvato uno schema di protocollo di intesa sottoscritto, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2bis, della legge 241/1990 e s.m.e i. in data 02.03.2022; 

- con il suddetto accordo il Comune di Rosta veniva individuato quale comune capofila 
con  poteri di indire e gestire unitariamente la gara anche per i comuni partecipanti 
all’accordo; 

- con la determinazione n.89/2022 sopracitata si approvava lo schema del capitolato 
speciale d’oneri disciplinante modalità, termini e condizioni dell’instaurando rapporto 
contrattuale, prevedendo un corrispettivo presunto di €. 4.478.110,00 oltre Iva per 
l’intera durata del contratto comprensivo dell’opzione di rinnovo fino al 31.08.2028 e 
della proroga tecnica, per i Comuni di Rosta, Villarbasse e Buttigliera Alta; 

- la gara veniva esperita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett a) del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli 
elementi e punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel disciplinare di gara, di 
seguito riportati: 

 Elemento qualità – Offerta tecnica: Max 70 punti 

 Elemento prezzo – Offerta economica: Max 30 punti 

con possibilità di aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta purché valida ed 
ammissibile; 

- il prezzo unitario del singolo pasto posto a base d’asta veniva fissato in €. 4,90 oltre 
Iva, di cui €. 0,01 non soggetti a ribasso. 

 
Dato atto che: 

- alla gara è stata garantita la opportuna pubblicità nel rispetto dell’art 72 del D.Lgs. 
50/2016 mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 
18.05.2022, (GUCE 2022/S 096-265734), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (GU n. 56 del 16.05.2022), nonché su due quotidiani a diffusione nazionale: 
Gazzetta Aste e Appalti pubblici  e Italia Oggi del 18.05.2022 e su due a diffusione 
locale: Luna Nuova e Il Giornale del Piemonte del 20.05.2022, sul sito internet 
comunale sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara dal 15.04.2022 e sul 
sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici; 

- la gara è stata gestita sulla piattaforma telematica “Traspare” in uso al Comune di 
Villarbasse, sulla quale sono stati pubblicati avvisi, chiarimenti e verbali relativi alla 
gara in oggetto. 

 
Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.06.2022, sono  
pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 
Partecipante Data e ora di 

arrivo 

Protocollo 

EURORISTORAZIONE SRL 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

10/06/2022 
17:45 

n. 3442 del 
13/06/2022 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

10/06/2022 
18:03 

n. 3443 del 
13/06/2022 



CIRFOOD S.C. 
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

10/06/2022 
19:26 

n. 3444 del 
13/06/2022 

Dato atto che con propria determinazione n. 117 del 14.06.2022 è stata  nominata la 
commissione giudicatrice per l’esame delle buste B offerta tecnica e C offerta economica. 
 
Preso atto che in data 15.06.2022, la sottoscritta in qualità di Rup dell’Ente capofila nell’ambito 
dell’appalto congiunto con il Comune di Buttigliera Alta e Villarbasse, ha proceduto in seduta 
pubblica telematica, ad accertare i requisiti di ammissibilità alla gara da parte delle imprese 
concorrenti, seguendo l’ordine di presentazione sulla piattaforma telematica e ad  esaminare la 
documentazione amministrativa presentata, nonché la presenza delle Buste B (offerta tecnica) 
e C (offerta economica).  
 
Richiamata la propria determinazione n. 119 del 20.06.2022, con la quale sono stati approvati i  
verbali delle sedute pubbliche tenutesi in data 15.06.2022 e 20.06.2022 ed ammessi 
all'apertura delle offerte, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, tutti gli operatori 
economici che avevano presentato l'istanza di partecipazione alla gara. 
 
Considerato che in data 20.06.2022 la Commissione giudicatrice, nominata con la suddetta 
determinazione, ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura della busta contenente l’offerta 
tecnica verificando la correttezza della documentazione ivi contenuta e successivamente, in 
seduta riservata, ha esaminato le offerte tecniche concludendo i lavori con  l’attribuzione dei 
punteggi il giorno 21.06.2022 e assegnando gli stessi come di seguito riportato: 
 

Concorrente 
Punteggio 

Offerta Tecnica 

EURORISTORAZIONE SRL 55.90 

CIRFOOD S.C. 54.52 

EUTOURIST NEW SPA SOC. UNIPERSONALE 51.10 

 
Rilevato che il giorno 23.06.2022 in seduta pubblica la Commissione giudicatrice  ha proceduto 
all’apertura dell’offerta economica  attribuendo i seguenti punteggi finali: 

 

Concorrente 

Punteggio 

Offerta Tecnica Offerta 

Economica 

Totale 

EURORISTORAZIONE SRL 55.90 29.51 85.41 

CIRFOOD S.C. 54.52 29.75 84.27 

EUTOURIST NEW SPA SOC. 
UNIPERSONALE 

51.10 30.00 81.10 

 
Accertata la regolarità dell’aggiudicazione e delle operazioni di gara come risultanti dai verbali 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di confermare la proposta di aggiudicazione espressa in data 
23.06.2022 dalla Commissione giudicatrice, per il servizio di refezione scolastica per il periodo 
dall’1.09.2022 al 31.08.2026, con opzione di rinnovo fino al 31.08.2028, alla società  
EURORISTORAZIONE s.r.l. con sede in Via Savona n. 144 - 36040 Torre di Quartesolo (VI) P. 
Iva 01998810244 che ha  offerto un costo unitario del pasto di € 4,89 di cui € 0,01 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%.  



 
Rilevato che sulla base del prezzo offerto pari ad €. 4,89 oltre IVA il valore dell’appalto per il 
quadriennio ammonta ad €  2.750.136,00 (iva esclusa) , commisurato alla stima del 
numero di pasti annui che sono stati in media forniti negli anni scolastici precedenti nei tre 
Comuni coinvolti, in particolare: 

 

Comune 
Pasti  
annui 

Pasti 
quadriennio 

Costo 
offerto 

Importo 
totale annuo 

Valore appalto 
quadriennio 

Rosta 59000 236000 €. 4,89  € 288.510,00  € 1.154.040,00  
Buttigliera 

Alta 46000 184000 €. 4,89  € 224.480,00  €   899.760,00  

Villarbasse 35600 142400 €. 4,89  € 173.728,00  
€    696.336,00  

 

TOTALI  562400   € 2.750.136,00  
 
Precisato che la presente aggiudicazione è  efficace stante il completamento, con esito 
positivo, delle verifiche, circa la sussistenza in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. 
 
Dato atto che: 
l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva, oltre alla 
presentazione della documentazione richiesta per la stipula del contratto di appalto, nella 
misura ripartita per il lotto riferito a ciascun Comune partecipante alla gara in oggetto. 
 
E’ attiva sulla centrale di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a. una convenzione per il 
servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e 
locali (gara 26-2021) (CIG quadro 8679366766 CIG derivato Z1C371DD89). 
 
E’ stato richiesto apposito preventivo per la pubblicazione a norma di quanto previsto dall’art. 
98 del D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 
2.12.2016, comprendente la pubblicazione sulle seguenti testate, ammontante ad €. 1.505,52  
comprensivo di cui Iva 22%: 

- Gazzetta Ufficiale 
- Il Messaggero ed. nazionale 
- La Notizia ed. nazionale 
- Il Corriere di Torino 
- Luna Nuova. 

 
L’onere economico relativo alle suddette spese di pubblicazione sarà anticipato dal Comune di 
Rosta in qualità di Ente capofila dell’appalto congiunto con i Comuni di Buttigliera Alta e 
Villarbasse e successivamente rimborsato dall’appaltatore come previsto dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016 e secondo le modalità precisate 
all’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 è stato  approvato il 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 02.03.2022 
è stato approvato il PEG 2022-2024. 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta 
in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, come nominata con 
Decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020, che sta svolgendo l'incarico in regime di prorogatio ai 
sensi dell'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 



2. Di aggiudicare il “Servizio di refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo e 

dipendenti comunali per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2026, con opzione di rinnovo fino al 

31.08.2028” a seguito di procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, a favore della società EURORISTORAZIONE s.r.l. con sede in Via Savona n. 144 - 

36040 Torre di Quartesolo (VI) P. Iva 01998810244, che ha conseguito il punteggio 

complessivo di 85,41, di cui 55,90 punti per l’offerta tecnica e 29.51 per l’offerta economica, 

che offriva un costo unitario a pasto di €. 4,89 oltre IVA 4% approvando la relativa proposta 

di aggiudicazione formulata, in data 23.06.2022, dalla commissione di gara, come da verbali 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito 
positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s. m. i. la presente aggiudicazione. 
 

4. Di rideterminare a seguito dell’offerta economica proposta in sede di gara l’importo stimato 
dell’appalto in €. 2.750.136,00 calcolato prendendo come base di calcolo  il costo del 
singolo pasto di €. 4,89 oltre IVA 4%, secondo la seguente ripartizione in lotti: 

Comune di Rosta. €. 1.154.040,00 oltre Iva 

Comune di Buttigliera Alta €. 899.760,00 oltre Iva 

Comune di Villarbasse €. 696.336,00 oltre Iva. 
5. Di rilevare che l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva e 

ad adempiere alle richieste di documentazione ai fini della stipula del relativo contratto di 

appalto da effettuarsi con modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. a rogito del Segretario Comunale decorso il termine dilatorio stabilito 

dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

 
6. Di dare atto che il servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto degli oneri prestazionali, 

condizioni e termini previsti nel capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sin 

dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 anche in pendenza della sottoscrizione del 

contratto di appalto ricorrendo, in mancanza, l'ipotesi di danno all'interesse pubblico che il 

servizio mira a soddisfare come previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. D’impegnare, limitatamente al quota riferita al Comune di Rosta, per il periodo dal 1° 

settembre 2022 al 31 agosto 2026, la spesa complessiva presunta, di €. 1.154.040,00 

oltre Iva 4% e così per complessivi €. 1.200.201,60, come di seguito: 

 Anno 2022 – Spesa prevista periodo settembre-dicembre €. 100.016,80 Iva 

inclusa di cui €. 99.508,24 sul capitolo 1466 denominato “SERVIZI per il 

funzionamento del servizio di refezione scolastica” ed €. 508,56 sul capitolo 

1175 denominato “Servizi mensa dipendenti” del PEG 2022-2024. 

 

 Anno 2023 – 2024 Spesa annua prevista di €. 300.050,40 Iva inclusa di cui €. 

298.524,72 sul capitolo 1466 denominato “SERVIZI per il funzionamento del 

servizio di refezione scolastica” ed €. 1.525,68 sul capitolo 1175 denominato 

“Servizi mensa dipendenti” del PEG 2022-2024. 

 
 Anno 2025 – Spesa annua prevista di €. 300.050,40 Iva inclusa di cui €. 

298.524,72 sulla missione 4 programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione per la 

refezione scolastica e la mensa dei centri estivi comunali ed €. 1.525,68 sulla 

missione 1 programma 11 altri servizi generali per la mensa dei dipendenti 

comunali, rilevando che la stessa sarà inclusa in sede di predisposizione del 

relativo bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del 

D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011. 

 Anno 2026 – Spesa prevista per il periodo gennaio-agosto di €. 200.033,60 Iva 

inclusa di cui €. 199.016,48 sulla missione 4 programma 06 - Servizi ausiliari 

all'istruzione per la refezione scolastica e la mensa dei centri estivi comunali ed 

€. 1.017,12 sulla missione 1 programma 11 altri servizi generali per la mensa 



dei dipendenti comunali rilevando che la stessa sarà inclusa in sede di 

predisposizione del relativo bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 

6, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011. 

 
8. Di rilevare che il corrispettivo sopra indicato ha valore presunto in quanto connesso al 

numero effettivo degli utenti giornalieri non quantificabile rigorosamente a priori, con 

possibilità di subire variazioni in più o in meno senza che la ditta aggiudicataria possa 

sollevare eccezioni o riserve in merito. 

 
9. Di rilevare che la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ha rispettato i tempi 

previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione)  convertito 

nella legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/21 convertito in legge n. 108/2021 ai 

sensi del quale per le procedure sopra soglia comunitaria, l’aggiudicazione o l’individuazione 

definitiva del contraente deve avvenire entro i termini sei mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento.  

 
10. Di dare atto che la presente determinazione  sarà trasmessa ai Comuni di Villarbasse e di 

Buttigliera Alta per gli adempimenti di competenza 

 

11. Di affidare alla società società Lexmedia s.r.l. Via F. Zambonini n. 26 00158 Roma P.Iva 

09147251004 la pubblicazione obbligatoria, come prevista dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, dell’esito della gara del servizio in 

oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Il Messaggero ed. nazionale, La 

Notizia ed. nazionale, Il Corriere di Torino e Luna Nuova dietro il corrispettivo di €. 1.505,52 

di cui Iva 22% da versare €. 268,60. 

 
12. Di impegnare la suddetta spesa di €. 1.505,52 sul capitolo 1037 “Spese per pubblicazione 

bandi” del PEG 2022-2024. 

 

13. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29 

del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la d.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
amministrativo/segreteria generale. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 
 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 335/22 sub 1, 336/22 sub 1 e 335-336/23-24 
 
 
 
 
Rosta, lì 18/07/2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 20-lug-2022 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 20-lug-2022 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


