Pratica n. 1193/2021

Classificazione 7.1 Fascicolo N.180/2021

Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

Dirigente titolare del Settore
Resp. del Procedimento

Stefania Pierige'
Lorenzo Spataro

DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 13/08/2021

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE
SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI RICCIONE
PER LA DURATA DI 4 ANNI SCOLASTICI (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
– 2024/2025) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CIG: 870890823C

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

IL

DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28/12/2020 ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 21/01/2021, immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 20212023 (art. 169 TUEL)";
Visto l’Atto Sindacale n° 4 del 31.01.2020 con il quale si affida alla Dott.ssa Stefania
PIERIGE’ l’incarico di Dirigente del Settore 10 “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di
quartiere” fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura” comma 4 bis
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;
Visti:
•

il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e, in particolare:
•

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
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•

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
•

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:

•

l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza:

•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

•

l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

•

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli

appalti;
•

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•

l'articolo 37, comma 2, sull'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione;

•

l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

•

l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

•

l’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n.76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020;
Premesso che:

-

con determinazione dirigenziale n. 293 del 02.03.2021 è stato attribuito al Dott. Lorenzo

Spataro l’incarico di RUP della procedura per l’affidamento del “servizio di refezione scolastica per
le scuole primarie e dell'infanzia statali del Comune di Riccione per la durata di 4 anni scolastici
(2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025);
-

con determinazione dirigenziale a contrattare n. 572 del 22.04.2021, tra l’altro: è stato deciso

di autorizzare l’espletamento della gara relativa all’affidamento del Servizio di refezione scolastica
per le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie statali site nel Comune di Riccione, compresi
tutti i servizi accessori, complementari e strumentali connessi, con gestione completa dei centri di
produzione pasti comunali assegnati in uso gratuito per la durata di 4 anni scolastici (2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) con la possibilità di rinnovo per ulteriori 4 annualità per un
importo a base di gara, di € 2.733.600,00 IVA esclusa di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; si è determinato di affidare il Servizio in oggetto mediante procedura aperta,
ai sensi dell’articolo 60 del Codice, individuando l’impresa/le imprese aggiudicataria/e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica: punteggio max 80 punti - offerta
economica: punteggio max 20 punti; è stata approvata tutta la documentazione a base di gara
costituita dal Disciplinare di gara e dai suoi relativi allegati;
-

che è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto sul portale

telematico Sater di Intercenter;
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-

che con Bando di gara e Disciplinare di gara è stata indetta la procedura aperta per

l’aggiudicazione del servizio in epigrafe, affinché gli operatori economici interessati potessero
presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno del 28 maggio 2021;
-

che nei suindicati documenti di gara era previsto il termine di apertura delle offerte alle ore

10,00 del giorno del 28 maggio 2021 e che per motivi di ordine meramente tecnico organizzativo
l’apertura delle offerte è stata spostata al giorno 31 maggio 2021;

-

che gli operatori economici che hanno presentato offerta relativamente alla presente
procedura aperta in n. di 7 (sette) sono stati i seguenti:

n.

Operatori invitati

Codice fiscale
(del capogruppo in caso

1
2
3

di RTI)
01939920185
00353180391
04209100728

VOLPI PETRO S.R.L.
GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA
RTI PASTORE S.R.L. (MANDATARIA)
GAM S.R.L. (MANDANTE)

4
5

GEMEAZ ELIOR S.P.A.
RTI
DUSSMANN
SERVICE
DIAPASON

–

SOCIETA’

S.R.L.

(MANDATARIA)

COOPERATIVA

SOCIALE

(MANDANTE)
CAPITAL S.R.L.
CIMAS S.R.L.

6
7
-

05351490965
00124140211

07684841211
00880590419

che il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i suoi allegati sono stati pubblicati su Sater in

data 23.04.2021, sulla GUUE in data 28.04.2021 Titolo ufficiale: IT-Riccione: Servizi di mensa
scolastica Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 082-211692, sulla GURI dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 048 in data 28.04.2021 e su n. 4 quotidiani
in data 04.05.2021 n. 2 nazionali e n. 2 locali;

-

che entro il temine previsto, codificato con un codice di presentazione, corredato

dalla data e dall’ora di presentazione, come risultante dai dati conservati dalla Piattaforma
telematica, sono stati presentati n. 7 (sette) plichi telematici per la partecipazione, come
segue:
n.
1
2

3

Offerenti e codice fiscale (del capogruppo in caso di RTI)
VOLPI PETRO S.R.L.

01939920185

PI179825-21

GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA

00353180391

27/05/2021 16:47
PI179977-21

RTI PASTORE S.R.L. (RTI - MANDATARIA)

04209100728

27/05/2021 19:13
PI179987-21

GAM S.R.L. (MANDANTE)
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4

GEMEAZ ELIOR S.P.A.
RTI

5

6
7

DUSSMANN

(MANDATARIA)

SERVICE

DIAPASON

–

S.R.L.

05351490965

PI179988-21

00124140211

27/05/2021 21:01
PI179991-21

SOCIETA’

27/05/2021 21:36

COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)
CAPITAL S.R.L.

07684841211

PI180001-21

CIMAS S.R.L.

00880590419

28/05/2021 00:06
PI180008-21
28/05/2021 05:28

Rilevato che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
è stata nominata con determinazione dirigenziale n. 756 dell’ 01.06.21, la quale è composta dai
seguenti tre membri (i quali hanno dichiarato che non sussistono elementi di incompatibilità
personale rispetto alla procedura concorsuale in oggetto, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
1) Dott.ssa Stefania PIERIGE’, Dirigente del Settore 10 “Servizi alla Persona e alla
Famiglia – Socialità di quartiere”, presso il Comune di Riccione, e che viene individuato
come presidente;
2) Dott.ssa Alessandra BETTI - Istruttore Direttivo Amministrativo finanziario incaricata di
Posizione Organizzativa del Servizio “amministrazione e programmazione economica e
finanziaria dei servizi alla persona” Gestione amministrativa e Finanziaria del Settore
Servizi alla Persona, con funzioni di Commissario;
3) Dott.ssa Silvia BIGUCCI, dietista con funzione di Commissario esterno all’Ente;
con la segretaria di commissione, non computabile tra i componenti, la Dott.ssa Laura Facondini,
Istruttore Direttivo Amministrativo finanziario presso il Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia
-Socialità di quartiere”;
con il commissario sostituto la Dott.ssa Giulia Gambuti, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
presso il Settore “Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere”;
Rilevato che con la medesima determinazione dirigenziale n. 756 del 01.06.21 di nomina
della commissione, sopra citata, si è proceduto altresì a dare atto che responsabile del
procedimento amministrativo è la Dott.ssa Anita Nanni, Istruttore direttivo amministrativo contabile
del Settore 10 “Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere”, la quale ha dichiarato di
non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace
(prot. n. 42113 del 31/05/2021);
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Visti i n. 24 (ventiquattro) Verbali – Allegato “C” delle sedute di gara (quali documenti
firmati digitalmente conservati agli atti del Settore proponente) tenute per l’affidamento del servizio
in oggetto, nei quali sono state verbalizzate le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte
e i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte stesse con la conseguente graduatoria finale
(provvisoria) di gara e, in particolare:
-

Verbale n. 1 - della seduta di gara in forma aperta agli offerenti (dei quali è presente
personalmente il solo signor ANDREA ZANGARI, nato a Forlì il 19/03/1975, in qualità di
procuratore

speciale,

in

nome

e per conto,

della

società

“GEMOS

- SOCIETA

COOPERARTIVA”, con sede in Faenza (RA), alla Via Della Punta n.21, codice fiscale e
numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Ravenna 00353180391, mentre nessun altro
degli offerenti è presente personalmente ma può seguire le operazioni mediante collegamento
protetto alla piattaforma telematica SATER di Intercent-ER della regione Emilia-Romagna),
svolta dal “seggio di gara” composto dal Dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Unico del
Procedimento, Presidente del seggio, nella giornata del 31.05.21.
-

Verbale n. 2 - della seduta di gara in forma aperta agli offerenti (nessuno dei quali è presente
personalmente ma può seguire le operazioni mediante collegamento protetto alla piattaforma
telematica SATER di Intercent-ER della regione Emilia Romagna), svolta dal “seggio di gara”
composto dal Dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente del
seggio, nella giornata del 01.06.21;

-

Verbale n. 3 – della seduta di gara in forma aperta agli offerenti (nessuno dei quali è presente
personalmente ma può seguire le operazioni mediante collegamento protetto alla piattaforma
telematica SATER di Intercent-ER della regione Emilia Romagna), svolta dal “seggio di gara”
composto dal Dott. Lorenzo Spataro, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente del
seggio, e dalla Dott.ssa Stefania PIERIGÈ, Dirigente del Settore 10 “Servizi alla Persona e alla
Famiglia – Socialità di quartiere”, in qualità di presidente della Commissione di Gara, nella
giornata del 03.06.21. In questa seduta si è proceduto alla verifica della presenza sulla
Piattaforma telematica SATER delle buste “B” – contenenti le Offerte Tecniche, senza esame
di merito che è invece rinviata alle sedute riservate della Commissione giudicatrice;

-

Verbali n. 4 e n. 5 – delle seduta di gara in forma riservata (1a e 2a seduta della
Commissione giudicatrice ex-art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) svolte nelle giornate
del 03.06.2021 e del 04.06.2021 nelle quali, a seguito della lettura complessiva degli atti di
gara, si è proceduto ad integrare la graduazione dei coefficienti relativi alla griglia di
valutazione e a fornire note di lettura relativamente ad eventuali interpretazioni, discordanze o
lacune che si potrebbero riscontrare nella lettura dell’offerta tecnica;

-

Verbali da n. 6 al n. 21 – delle sedute di gara in forma riservata (dalla 3 a alla 21a seduta
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della Commissione giudicatrice ex - art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - fase di
attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche) svolte nelle seguenti giornate:
verbale n. 6 -14 giugno 2021

verbale n. 7 -15 giugno 2021

verbale n. 8-16 giugno 2021

verbale n. 9 -17 giugno 2021

verbale n. 10 - 22 giugno 2021 verbale

verbale n. 12 - 4 giugno 2021

verbale n. 13 - 25 giugno 2021 verbale n. 14 -28 giugno

verbale n. 15 -9 giugno 2021

verbale n. 16 - 30 giugno 2021 verbale n. 17–01 luglio 2021

verbale n. 18 – 05 luglio 2021

verbale n. 19–06 luglio 2021

n.

11-23

giugno

2021
2021
verbale n. 20–07 luglio 2021

verbale n. 21 - 08 luglio 2021
nelle quali, si è proceduto all’apertura delle buste “B” – Offerte Tecniche e l’esame di merito
delle stesse con attribuzione delle valutazioni a ciascun criterio di valutazione in conformità al
disciplinare di gara, ai fini dell’individuazione della migliore offerta secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo;
Alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche dei sette concorrenti in gara ne deriva
che sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti n. 7 (sette)
concorrenti con la rispettiva valutazione:
Criteri

di

valutazione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Limit

VOLPI

GEMOS-

RTI

GEMEAZ

RTI

CAPITAL

CIMAS

i del

PETRO

SOCIETA’

PASTORE

ELIOR

DUSSMANN

S.R.L.

S.R.L.

punt

S.R.L.

COOPERATIV

S.R.L. (RTI -

S.P.A.

SERVICE

eggi

A

MANDATA

S.R.L.

o

RIA)

(MANDATARI

GAM S.R.L.

A) DIAPASON

(MANDANT

–

E)

COOPERATIV

Punteggio

Punteggio

Punteggio
Punteggio

A

SOCIETA’
SOCIALE

Punteggio

Punteggio

(MANDANTE)
Punteggio

A

Max

“PRESENTAZION
E DEL

3
2,2

3

1,6

2

2,9

2,1

1,9

18,5

22,4

18,4

18,6

22

19,6

18

punti

CONCORRENTE,
FINALITÀ,
OBIETTIVI E
METODOLOGIA
D'INTERVENTO”

B

Max

“MODALITÀ
ORGANIZZATIVE

punti

ED OPERATIVE”
C
“CARATTERISTIC
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HE

Max

GENERALI

DELLE DERRATE

11,21

10,56

8,81

7,21

10,25

0

9,15

ALIMENTARI

14
punti

OFFERTE”
D
“CARATTERISTIC

Max

HE GENERALI
DEI PRODOTTI DI
PULIZIA E

4
3

4

1,5

4

3,25

3,5

4

2,1

3

2,5

2,5

2,9

2,5

2,4

punti

SANIFICAZIONE
OFFERTI”
E
“VALUTAZIONE
QUALITÀ

Max

DEL

SERVIZIO

E

punti

PORTALE WEB”
F
“SOSTENIBILITA’

3

Max
4,1

4,9

3,7

3,7

4,9

3,1

3,2

AMBIENTALE”

5
punti

G
“RESPONSABILIT
À SOCIALE
D'IMPRESA E

Max
2,7

2,8

2,4

2,9

2,4

2,6

2,2

3
punti

RAPPORTI CON
IL TERRITORIO”
H

Max

“GESTIONE

5

DELLE
EMERGENZE”

3,2

5

2,7

4,5

4,7

3

1,6

8,3

11,3

7,2

8,3

10,4

8,3

8,3

punti
Max

I
“PERSONALE”

12
punti
Max

J
“MIGLIORIE”

5,4

6

5,1

5,4

5,4

4,8

4,8

6
punti
Max

TOTALE

60,71

72,96

53,91

59,11

69,10

49,50

55,55

80
punti

- Verbale n. 22 – della seduta di gara svolta dal “seggio di gara” composto dal Dott. Lorenzo
Spataro, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente del seggio, e dalla Dott.ssa Stefania
PIERIGÈ, Dirigente del Settore 10 “Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere”, in
qualità di presidente della Commissione di Gara, nella giornata del 26.07.2021. La seduta si è
svolta prima in forma riservata al fine di inserire i punteggi attribuiti dalla Commissione sul portale
Sater poi in seduta pubblica agli offerenti (nessuno dei quali è presente personalmente ma può
seguire le operazioni mediante collegamento protetto alla piattaforma telematica SATER di
Intercent-ER della regione Emilia Romagna). In questa seduta sono state aperte le buste “C”–
contenenti le Offerte Economiche dei concorrenti sopra indicati e si è data lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche; in seguito si è proceduto all’apertura ed alla lettura delle offerte
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economiche ed al calcolo dei punteggi delle stesse (sulla base del ribasso percentuale offerto dai
concorrenti sull’importo complessivo posto a base di gara) nel rispetto dei criteri indicati nel
Disciplinare di gara che vengono di seguito riportate:
n.

1

2

Offerenti

VOLPI

Ribasso

Offerta

Prezzo

Maggiorazion

Maggiorazion

Punteggio

offerto

economica

unitario

e covid

e trasporto

Offerta

sul

(Prezzo

(ulteriore

prezzo

totale

specifica:

offerto)

pasto)

economica

PETRO

S.R.L.
GEMOS-

0,223%

2.717.520,00

5,07

0,03

0,09

17,357

SOCIETA’

0,22%

2.717.608,08

5,07

0,05

0,30

17,356

6,20%

2.554.736,80

4,7838

0

0

18,463

0,249

0,383

0,243%

2.716.984,00

5,069

importo già

importo già

compreso nel

compreso nel

prezzo unitario

prezzo unitario

COOPERATIVA
RTI
PASTORE
S.R.L.
3

(RTI

-

MANDATARIA)
GAM

S.R.L.

(MANDANTE)
4

GEMEAZ ELIOR
S.P.A.

17,36

RTI DUSSMANN
SERVICE S.R.L.
(MANDATARIA)
DIAPASON
5

–

1,03%

2.695.544,00

4,579

0,10

0,35

17,499

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
(MANDANTE)

-

6

CAPITAL S.R.L.

13,41%

2.358.400,00

4,40

0,20

0,10

20

7

CIMAS S.R.L.

2%

2.679.128,00

4,98

0

0

17,606

Verbale n. 23 – della seduta di gara svolta dal “seggio di gara” composto dal Dott. Lorenzo

Spataro, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente del seggio, nella giornata del
28.07.2021 nella quale sono stati sommati i punteggi risultanti dalla graduatoria relativa all’offerta
tecnica ai punteggi attribuiti all’offerta economica ed è quindi stata formata la graduatoria finale
(provvisoria) di gara con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come segue:
n.

Offerenti

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Offerta tecnica

Offerta economica

Totale

Graduatoria

(Prezzo totale
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offerto)
2

GEMOS – SOCIETA’

72,96

17,36

90,32

1

5

COOPERATIVA
RTI DUSSMANN SERVICE S.R.L.
69,10

17,50

86,60

2

VOLPI PETRO S.R.L.
GEMEAZ ELIOR S.P.A.
CIMAS S.R.L.
RTI PASTORE S.R.L.

60,71
59,11
55,55

17,36
17,36
17,67

78,07
76,47
73,22

3
4
5

(RTI - MANDATARIA)

53,91

18,46

72,37

6

GAM S.R.L. (MANDANTE)
CAPITAL S.R.L.

49,50

20,00

69,50

7

(MANDATARIA) DIAPASON –
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE (MANDANTE)
1
4
7
3

6

-

Verbale n. 24 – della seduta di gara svolta dal “seggio di gara” composto dal Dott. Lorenzo

Spataro, Responsabile Unico del Procedimento, Presidente del seggio, nella giornata del
09.08.2021 relativa alla verifica d’accertamento di anomalia dell’offerta;
Verificato che, a seguito della procedura d’accertamento di anomalia dell’offerta ai sensi
dell’art. 97, commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 delle ditte posizionate al n. 1 e n. 2 della
graduatoria le offerte delle ditte non risultano anomale per le ragioni esposte nelle spiegazioni
fornite dagli operatori economici GEMOS – Società cooperativa in data 03/08/2021 registro di
sistema PI261593-21 e RTI DUSSMANN SERVICE S.R.L. (MANDATARIA) DIAPASON –
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) in data 06/08/2021 registro di sistema
PI266199-21;
Posto, quindi, che al 1° posto della graduatoria finale di gara si è classificato il
concorrente società “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA”– Via Della Punta 21 Faenza (RA) –
P.I.00353180391: che ha conseguito la valutazione finale di 90,32 punti / 100 punti max.
assegnabili e che ha offerto un importo netto di Euro 2.717.608,08 (esclusi oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad Euro 10.000,00), corrispondente ad un ribasso percentuale offerto
del 0,22% sull’importo a base d’asta di Euro 2.723.600,00 al netto degli oneri della sicurezza,
secondo l’offerta allegata, quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto
(Allegato “A”);
Dato atto
-

che si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di competenza sul
possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara dal suddetto 1° concorrente in
graduatoria “GEMOS – SOCIETA’ COOPERARTIVA” di Faenza (RA), Via Della Punta 21 P.IVA
00353180391;
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Considerato:
-

che a seguito di verifica presso il casellario dell’ANAC non sono state individuate annotazioni
per la Società “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA”;

-

che ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata
dalla legge n. 217/2010, i Conti Correnti dedicati della Società “GEMOS – SOCIETA’
COOPERATIVA”, sopra descritta, sono depositati agli atti del Settore;

-

che si è in possesso delle dichiarazioni di assenza di motivi di esclusione previsti dalla
legislazione nazionale come indicate nel D.G.U.E. presentato dalla Società “GEMOS –
SOCIETA’ COOPERATIVA”, sopra descritta;

-

che si è in possesso della sottoscrizione del patto di integrità e clausola di pantouflage tra
operatore economico e pubblica amministrazione;

-

che si è in possesso della visura camerale per la verifica dello stato di fallimento, depositate agli
atti;

-

che a seguito di verifica presso la banca dati del Casellario Giudiziale non sono state
individuate annotazioni per la ditta “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA”;

-

che si è in possesso dell’iscrizione della ditta “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA” all’elenco
fornitori , prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(WHITE LIST) Fasc. n. 2805/2020 con scadenza 3 dicembre 2021;

-

che le verifiche, di cui al punto precedente, sono state condotte ai sensi del combinato disposto
dall’art. 32, comma 7 e 8, e dall’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 (anche mediante la consultazione
del c.d. “Sistema AVCPass”) secondo la documentazione tenuta agli atti della Stazione
Appaltante;

-

che, quindi, lo stesso concorrente classificatosi 1° nella graduatoria di gara è idoneo per la
stipula del relativo Contratto di affidamento del servizio in oggetto;
Preso atto che è stato effettuato il versamento del contributo previsto dalla legge in favore

di ANAC;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. ed integrata 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
alla presente gara d’appalto di servizi risulta essere: 870890823C;
Considerato che:
- con l’approvazione della seguente determinazione occorre, altresì, che la stazione appaltante
adempia agli obblighi di trasparenza, di informazione ai candidati e agli offerenti e di pubblicità
legale prescritti, rispettivamente, dagli artt. 29 (trasparenza), 76, comma 5 (informazione) e 98 del
D.Lgs. n. 50/2016 [Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: pubblicità dell’Avviso sui risultati di gara di
cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuare con le modalità prescritte dallo stesso D.Lgs.
n.50/2016 e dal D.M. Ministero dei trasporti e infrastrutture del 02.12.2016 recante “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e
98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”], rilevando il fatto che, per l’effettuazione di detta
pubblicità sui risultati di gara sono già state accertate ed impegnate contabilmente le relative
somme con la Determinazione a contrattare n. 572 del 22.04.2021, approvata dal sottoscritto
Dirigente del Settore 10 sul Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, voce 5.00.01;
- l’operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO via Ferruccio Zambonini 26 di Roma
– P.IVA/C.F. 09147251004 aggiudicatario di un accordo quadro per le pubblicazioni di gara del
Comune di Riccione, di cui alla Determinazione n. 987 del 03/08/2020, provvederà alla
pubblicazione dell’esito della gara in argomento sui seguenti organi:
- Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 dei principali quotidiani a maggiore
diffusione locale;

Rilevato che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
dell’operatore

economico

Società

“GEMOS

–

SOCIETA’

COOPERATIVA”,

(Protocollo

INPS_26528571 valido fino al 10.10.2021) sopra descritta, aggiudicataria del contratto di
affidamento in oggetto, attestante la regolarità contributiva dello stesso;
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e del bando e dell’esito di gara secondo le procedure prescritte dallo
stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dal citato Decreto MIT 02.12.2016, devono essere rimborsate a questa
Stazione appaltante dall’operatore economico aggiudicatario del contratto di servizio in oggetto
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Società “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA” entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione dell’appalto (e, quindi, dalla data della presente determinazione), per un
importo già impegnato ed accertato sul bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 (con la
Determina n. 572 del 22.04.2021 per un importo complessivo di Euro 754,05;
Dato atto che la quota relativa al fondo incentivante, come previsto dall’art. 113 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a e 30.493,54 è già stato impegnato con determinazione n. 572 del
22.04.2021 imp. 1401/2021;
Rilevato che:
-

l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 dispone che il Responsabile unico del procedimento, nella
fase dell’esecuzione si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto;

-

in conformità con il paragrafo 10 delle linee guida n. 3 di ANAC, l’appalto di cui trattasi
risulta di valore superiore a € 500.000,00 e conseguentemente l’incarico di Direttore
dell’esecuzione non può essere ricoperto dal RUP;

-

la nomina del direttore dell’esecuzione risulta altresì doverosa per attuare una efficace
gestione della fase esecutiva dell’appalto;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Dott.ssa Stefania Pierigè, dirigente del

settore Servizi alla persona, quale Direttore del’esecuzione del contratto in oggetto per tutto il
periodo di durata del contratto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti
connessi al medesimo contratto;
Considerato

che

l’approvazione

della

seguente

determinazione,

a

seguito

dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie statali site nel Comune di Riccione,
compresi tutti i servizi accessori, complementari e strumentali connessi, con gestione completa dei
centri di produzione pasti comunali assegnati in uso gratuito per la durata di 4 anni scolastici
(2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) comporta una spesa complessiva pari a €
2.836.712,40 compreso oneri di sicurezza (€ 10.000,00) ed IVA (4%) e che con la presente
determinazione si impegnano sul bilancio di previsione 2021-2023 le somme relative agli anni
2021-2022-2023 pari a € 1.691.944,00, dando atto che le rimanenti somme per il periodo
01.01.2024 – 30.06.2025 pari a € 1.144.768,40 (€ 711.000,00 per anno 2024 ed € 433.768,40 per
anno 2025) saranno impegnate con successivo atto dirigenziale sul bilancio di previsione 20232025 alla voce 4319.00.02 come dettagliato nella tabella del dispositivo:
Visti:
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- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante:” Conversione il legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” e, da ultimo, il D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 s.m.i., recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, nr. 163”, per la parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192;
- l’art. 36 del vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013, la presente
determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente;
Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e
successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare quanto specificato in premessa anche sotto il profilo motivazionale;
2) di approvare i n. 24 verbali citati in premessa quali documenti firmati digitalmente, agli atti del
Settore proponente – Allegato C;
3) di aggiudicare definitivamente, all’operatore economico Società “GEMOS – SOCIETA’
COOPERATIVA”– Via della Punta 21 Faenza (RA) P.I.:00353180391, il contratto relativo
all’affidamento del Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia statali e le scuole
primarie statali site nel Comune di Riccione, compresi tutti i servizi accessori, complementari e
strumentali connessi, con gestione completa dei centri di produzione pasti comunali assegnati
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in uso gratuito per la durata di 4 anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025) con la possibilità di rinnovo per ulteriori 4 annualità, con la precisazione che il
suddetto operatore economico ha conseguito la valutazione finale di 90,32 punti / 100 punti
max. assegnabili e che ha offerto un importo netto di Euro 2.717.608,08 (esclusi oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 10.000,00), corrispondente ad un ribasso
percentuale offerto del 0,22% sull’importo a base d’asta di Euro 2.723.600,00 al netto degli
oneri della sicurezza, secondo l’offerta allegata, quale documento firmato digitalmente parte
integrante del presente atto (Allegato “A”);
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, così come modificata
ed integrata dalla legge n. 217/2010, il Conto Corrente Dedicato ad appalti pubblici
dell’aggiudicataria Società “GEMOS – SOCIETA’ COOPERATIVA” è depositato agli atti del
Settore proponente;
5) di dare atto che:
-

con l’approvazione della presente determinazione si dovrà adempiere agli obblighi di
trasparenza, di informazione ai candidati e agli offerenti e di pubblicità legale prescritti,
rispettivamente, dagli artt. 29 (trasparenza), 76, comma 5 (informazione) e 98 del D.Lgs. n.
50/2016 [Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: pubblicità dell’Avviso sui risultati di gara di cui
all’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuare con le modalità prescritte dallo stesso D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.M. Ministero dei trasporti e infrastrutture del 02.12.2016], rilevando il fatto
che, per l’effettuazione di detta pubblicità sui risultati di gara sono già state accertate ed
impegnate contabilmente le relative somme con la Determinazione a contrattare n. 572 del
22.04.2021, approvata dal sottoscritto Dirigente del Settore 10 sul Bilancio di Previsione
2021/2023, esercizio 2021, V.E. 5.00.01 Acc. 153/2021

-

l’operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO via Ferruccio Zambonini 26 di
Roma – P.IVA/C.F. 09147251004 aggiudicatario di un accordo quadro per le pubblicazioni di
gara del Comune di Riccione, di cui alla Determinazione n. 987 del 03/08/2020, provvederà
alla pubblicazione dell’esito della gara in argomento sui seguenti organi:

-

Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;

-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 dei principali quotidiani a maggiore
diffusione locale;

6) di provvedere, conseguentemente, alla pubblicazione della suddetta determinazione sulla
piattaforma telematica all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
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7)

di provvedere, conseguentemente, alla pubblicazione dell'Avviso sui risultati della gara

esperita per l’affidamento dei servizi in parola (art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016), sui seguenti organi
informativi, quale documento firmato digitalmente parte integrante del presente atto (All. B);
- Albo Pretorio online del Comune;
- SITAR Sito Internet Osservatorio Regionale dei Contratti;
-

Sito

internet

Comune

https://www.comune.riccione.rn.it

di

Riccione

nonché

(profilo

sulla

di

piattaforma

committente)

all’indirizzo

telematica

all’indirizzo

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
- Gazzetta ufficiale della Comunità Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 dei principali quotidiani a maggiore
diffusione locale;
8)

di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
02.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, le spese
sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando e
dell’esito di gara secondo le procedure prescritte dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dal citato
Decreto MIT 02.12.2016, devono essere rimborsate a questa Stazione appaltante
dall’operatore economico aggiudicatario del contratto di lavori in oggetto Società “GEMOS –
SOCIETA’ COOPERATIVA” entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto (e, quindi, dalla data della presente determinazione), per un importo già impegnato
ed accertato sul bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 (con la Determina n. 572 del
22.04.2021), per un importo complessivo di Euro 754,05;

9)

di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 ed ai sensi della L. 241/90, è il Dott. Lorenzo Spataro giusta determina n.293 del
02.03.2021, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di
conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace;

10)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti
necessari per la stipula del contratto d’appalto, secondo lo schema posto a base di gara;
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11)

di nominare la Dott.ssa Stefania Pierigè, dirigente del settore Servizi alla Persona.
Direttore dell’esecuzione dei contratto individuato in narrativa per tutta la durata del contratto e
sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto;

12)

di procedere alla stipula del contratto a firma del Dirigente del settore fatte salve le
modifiche che si renderanno necessarie in sede di stipula;

13)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura

in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le
modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
14)

di dare atto che la spesa complessiva della gara in oggetto per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie statali site nel
Comune di Riccione, compresi tutti i servizi accessori, complementari e strumentali connessi,
con gestione completa dei centri di produzione pasti comunali assegnati in uso gratuito per la
durata di 4 anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025) risulta essere
pari a € 2.836.712,40 € compreso oneri di sicurezza (€ 10.000,00) ed IVA (4%) e che con la
presente determinazione si impegnano sul bilancio di previsione 2021-2023 le somme relative
agli anni 2021-2022-2023 per un totale di € dando atto che le rimanenti somme per il periodo
01.01.2024 – 30.06.2025 pari a € 1.144.768,40 (€ 711.000,00 per anno 2024 ed € 433.768,40
per anno 2025) saranno impegnate con successivo atto dirigenziale sul bilancio di previsione
2023-2025 alla voce 4319.00.02 come dettagliato nella tabella sottostante;

15)

di impegnare sul corrente Bilancio 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
33 del 28/12/2020, la spesa complessiva di € 1.691.944,00, per la stipula del contratto in
oggetto che trova copertura come dettagliato di seguito:

16)

di dare atto che i documenti firmati digitalmente costituenti parti integranti del presente
atto sono i seguenti:
All. “A” – Offerta economica prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara
All. “B” – Schema di Avviso sui risultati di gara (art. 98 del D.Lgs. 50/2016)
All. “C” - Verbali di gara

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 16 di 17

Scadenze Previste: 2021: 31/12/2021 -- 2022: 31/12/2022 -- 2023: 31/12/2023
TIPO

EURO

VOCE

ESER.

IMPEGNO

U

712000,00

43190002

2022

220

U

712000,00

43190002

2023

80

U

267944,00

43190002

2021

1402

SUB
IMPEGNO

FORNITORE
GEMOS SOCIETA'
COOPERATIVA
GEMOS SOCIETA'
COOPERATIVA
GEMOS SOCIETA'
COOPERATIVA

1

CIG
870890823C
870890823C
870890823C

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi
La Dirigente
PIERIGE' STEFANIA
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