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DETERMINAZIONE NR. 517 DEL 21/12/2018 

OGGETTO: 

GARA EUROPEA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2023. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMBORSO SPESE CUC. CIG 755010F77 - GIG DERIVATO 

7699688F87. 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI:

- Decreto del Sindaco prot. n. 18 del 28/12/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/02/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 28/02/2018, esecutiva, con cui sono state assegnate le 
risorse finanziarie per il periodo 2018/2020;

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n° 4 del 16.04.2015 ad oggetto: 
Costituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture fra i Comuni di Riccione, Coriano e Montefiore Conca. Approvazione dello schema 
di convenzione; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Coriano n° 24 del 21.05.2015 ad oggetto: 
Costituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture fra i Comuni di Riccione, Coriano e Montefiore Conca; 

Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni sopra citati in data 
13.10.2015; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 1021 del 30.10.2015 ad oggetto: Organizzazione dell’ambito 
funzionale “Centrale Unica di Committenza” con la quale è stata approvata l’organizzazione 
dell’Ambito funzionale di cui all’oggetto della determinazione nonché il disciplinare di funzionamento 
dell’Ambito CUC; 

Viste le determinazioni del Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano n° 254 del 
29/06/2018 e n. 292 del 31/07/2018, periodo 01/10/2018 – 30/09/2023, con le quali è stata 
approvata la gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto per un 
importo a base d’asta di €. 1.210.950,00 al netto dell’iva del 4%, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza di €. 972,00 non soggetti a ribasso, finanziato mediante entrate proprie del Comune di 
Coriano;  

Dato atto che a norma di legge e ai sensi della convenzione sopracitata, con proprie determinazioni 
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n. 872 del 04/07/18 e n. 1063 del 09/08/2018 sono stati approvati i documenti di gara predisposti dal 
Comune di Coriano, procedendo successivamente alle pubblicazioni di legge su Gazzetta Europea, 
Gazzetta Ufficiale Italiana, Sitar e Amm.ne Trasparente del Comune di Riccione; 

Considerato che il valore stimato dell’appalto è di €. 1.695.330,00 comprensivo dell’eventuale 
rinnovo per un anno e del quinto d'obbligo; 

Dato atto che: 

- per l’esame delle offerte e della documentazione di gara è stata nominata una commissione 
giudicatrice con determina n. 1204 del 11.09.2018; 

- alla scadenza fissata dal disciplinare di gara, ovvero alle ore 12.00 del 06/09/2018 sono 
pervenuti n. 2 plichi da parte di: 
�� DIAPASON SOC. COOP. SOCIALE – RIMINI E CAMST SOC. COOP. A R.L. - 
VILLANOVA DI CASTENASO - prot. n. 53369 del 06/09/18 ore 11:16; 

�� GEMEAZ ELIOR S.P.A. - MILANO - prot. n. 53371 del 06/09/18 ore 11:20; 

- la commissione di cui sopra si è riunita in data 11/09/2018 in seduta pubblica per l’apertura 
dei plichi e la verifica della documentazione amm.va contenuta nella busta A, come da 
verbale depositato agli atti; 

- che la commissione riunita in data 22/09/2018, prima in seduta riservata per la valutazione 
della documentazione tecnica contenuta nella busta B e poi in seduta pubblica per l’apertura 
delle buste economiche, ha approvato la seguente graduatoria: 

ELENCO 

OFFERTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

OFF 

ECONOMICA 

TOTALE CLASSIFICA 

DIAPASON 

- CAMST 

63 1.043.250,00 30 93 1 

GEMEAZ 50 1.114.074,00 28,08 78,08 2 

come da verbale depositato agli atti unitamente alla relazione dell’esperto; 

Visto che le società prime classificate hanno dichiarato in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione di impegnarsi a formalizzare la costituzione del raggruppamento temporaneo di 
imprese, così come previsto dall’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro la data dell’aggiudicazione 
o comunque prima dell’avvio del servizio; 

Verificato che ai sensi dall’art. 97, c. 1 e 3, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm., l'offerta risultante prima in 
classifica, è risultata anormalmente bassa e che quindi alle società offerenti è stato assegnato un 
termine di 15 giorni per fornire spiegazioni in merito; 

Visto che le società Diapason e Camst hanno fornito spiegazioni esaustive relative al prezzo offerto 
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta; 

Dato atto che le società sopracitate hanno dichiarato: 

1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
successivamente verificati mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS 
fornito da Anac nonché mediante documenti carteacei di comprova laddove non attiva tale 
procedura. 

2) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali e di capacità tecnico-
professionale, acquisiti e verificati mediante dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da 
Anac nonché mediante documenti carteacei di comprova laddove non attiva tale procedura; 

Rilevato che la Camst ha dichiarato che avverso un provvedimento sanzionatorio di Anac ha 
promosso un ricorso al TAR del Lazio; 

Dato atto che è in corso d'istruttoria la richiesta di informazione antimafia nei confronti della 
DIAPASON SOC. COOP. SOCIALE di RIMINI, mentre risulta regolare la posizione di CAMST SOC. 
COOP. A R.L. - VILLANOVA DI CASTENASO (BO) in quanto iscritta dal 15/10/18 nella “white list” 
della Prefettura di Bologna ai sensi 190/2012; 
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Dato atto che ai sensi del disciplinare (punto 9) le due terne di subappaltatori indicati dalle ditte 
Diapason e Camst in sede di presentazione dell'offerta hanno presentato il DGUE, ed i requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati successivamente verificati 
mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema AVCPASS fornito da Anac; 

Dato atto che ai sensi della normativa antimafia, le società subappaltatrici indicate per il servizio di 
trasporto pasti, sono iscritte nella “white list” della Prefettura di Bologna; Considerato che si è in possesso 
di un DURC valido alla data del presente atto delle ditte Diapason e Camst; 

Ritenuto opportuno pertanto, secondo quanto stabilito dalla convenzione CUC al punto 3.5: 

� procedere all’approvazione delle risultanze di gara unitamente ai verbali della Commissione 
giudicatrice e alla relazione dell’esperto, in conformità con le finalità del Comune di Coriano e 
secondo il disciplinare di gara; 

� trasmettere il presente atto al Comune di Coriano affinchè possa procedere con 
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l’affidamento diretto pre-gara indetto con determina del Responsabile dell’ Area Servizi alla 
Persona n. 373 del 02/10/2018 per il periodo 01/10/2018-31/10/2018 per la somma di euro 32.757,75 
più iva al al 4% per un totale di euro 34.068,06;  

Valutato che rispetto alle previsioni: 

1) si è verificato un maggior costo sul mese di ottobre in quanto l’affidamento diretto e’ stato fatto a 
base d’asta e non alla cifra dell’appalto generando un maggior costo pari al 13.5% (importo della 
riduzione sulla base d’asta) per un costo pari ad euro 4.599,00 euro 

2) vi è stato incremento dei pasti sul mese di ottobre di quasi 600 pasti per cui si è dovuto 
provvedere in tal senso con una determinazione a rettifica della precedente; 

Dato atto quindi che con determinazione n. 426/2018 si è provveduta a “INTEGRAZIONE E 
RETTIFICA A DETERMINAZIONE 373/2018 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 

01/10/2018-31/10/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z7A25057D3” impegnando quindi €. 
36.935,59 viste le maggiori spese sopra descritte.

Valutato che vi il sopra citato incremento dei pasti sul mese di ottobre di quasi 600 pasti porta 
ragionevolmente a pensare che in base a quel trend è prudenziale prevedere anche per i mesi di 
novembre e dicembre un eguale aumento di pasti, che porta il numero di pasti del periodo ottobre-
dicembre aumentato in totale per 1755 pasti e per un valore di euro 9793,31; 

Ritenuto opportuno cancellare le precedenti prenotazioni D0254/1/2018 per euro 47080,00 e 
D0481/1/2017 per € 5.171,15 e conseguentemente generare nuova prenotazione di spesa pari ad € 
61.472,31 per quanto sopra espresso; 

Considerato che il prezzo per singolo pasto al netto dell’iva, in base all’offerta dichiarata 
economicamente più vantaggiosa, è di euro 5,35 + IVA 4% rispetto alla cifra di euro 6,21+IVA 4% a 
base d’asta, con un risparmio per l’ente del 14% circa;  

Visto il verbale di consegna provvisoria del servizio con il quale in data 31/10/2018 si affidava alla 
RTI avente la Diapason Soc. Coop. Sociale quale mandataria il servizio a partire dal 05/11/2018 e 
fino ad aggiudicazione definitiva 

Dare atto che il contributo A.n.ac., pari ad euro 600,00, quello per le spese per la pubblicazione del 
bando e risultati gara, pari ad euro 4.457,76 sono stati anticipati dal Comune di Riccione quale 
capofila del C.u.c. al quale va corrisposta la somma di euro 200,00 per il contributo C.u.C. come da 
convenzione; 

Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 
che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente 
fornitura/prestazione risulta essere: 7555010F77 – cig derivato n. 7699688F87; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A 

• 1) di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale; 

• 2) di aggiudicare in via definitiva, sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’istruttoria 
relativa al rilascio dell’informazione antimafia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del codice dei 
contratti pubblici alle Ditta DIAPASON SOC. COOP. SOCIALE – RIMINI via Oberdan n. 24/A E CAMST 
SOC. COOP. A R.L. - VILLANOVA DI CASTENASO via Tosarelli n. 318, quali costituenti associazione 
temporanea d’imprese del 14/11/2018 giusta scrittura privata autenticata a firma del Notaio Dott. 
Federico Rossi in Bologna, il servizio di refezione scolastica per la somma complessiva di euro 
1.085.952,00, pari ad euro 1.043.250,00 per l’offerta economica presentata, oltre euro 41.730,00 per 
l’IVA al 4% e ad euro 972,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, per il periodo 
01/10/2018-30/09/2023, ridotta della somma di euro 36.935,59 con determina del Responsabile dell’ 
Area Servizi alla Persona n. 373 del 02/10/2018 e determina n. 426 del 06/11/2018 per il periodo 
01/10/2018-31/10/2018 ed aumentata di euro 9221.16 sull’annualità 2018 per quanto espresso in 
premessa;  

• 3) di dare atto che si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza a far data dal 5/11/2018; 

• 4) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente, salvo le modificazioni che si renderanno 
necessarie 

• 5) di prenotare per quanto sopradetto le seguenti somme:  

Eserc. 
Finanz. 

2018  

Cap/Art. 40600375/615 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA – Refezione 
Scolastica 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.006 Spesa non 
ricorr. 

Centro di 
costo 

360 Compet. Econ.

SIOPE CIG 7699688F87 CUP // 

Creditore Società Diapason Società Cooperativa Sociale via Oberdan n. 24/a Rimini  

Causale servizio di mensa scolastica periodo 2018/2019 (dal 05/11/2018 al 31/12/2018)  

Modalità 
finan. 

Imp./Pren. N. 
Importo €  

€  61.472,31 Frazionabile 
in 12 

no 

6. di dare atto che per il periodo 01/01/2019-30/09/2019 e le annualità successive a.a. s.s. 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023, le risorse saranno prenotate con provvedimenti contabili successivi, a 
seguito dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione;  

7. di dare atto che: 
� l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture; 
� le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 3) e fino a concorrenza della 

stessa; 
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8. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. 
Finanz. 

2018  

Cap/Art. 40600405/1055 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA - Trasferimenti 
correnti a comuni 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.04.01.02.003 Spesa non 
ricorr. 

Centro di 
costo 

360 Compet. Econ.

SIOPE CIG 7699688F87 CUP // 

Creditore 
Comune di Riccione quale Capofila C.u.c. 

Causale Rimborso spese di pubblicazione e pubblicità, contributo anac e contributo cuc 

Modalità 
finan. 

Imp./Pren. N. 
Importo €  

€ 5.257,76 Frazionabile 
in 12 

no 

9. 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; 

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

11. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

13. di trasmettere il presente provvedimento: 

a. all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

       
                                                                          Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  
        Giammaria Dr. Muratori 

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)  ai 
sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


