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IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO
Premesso che con Decreto Sindacale n. 30 assunto in data 6 maggio 2020, è stato conferito alla
sottoscritta Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110
comma 2 – D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d) del
Regolamento per il funzionamento Uffici e Servizi, per la direzione dell’Area Amministrativa del
Comune di Cortona;
Dato atto che:
- con Provvedimento n. 606/2021 assunto dal Dirigente dell’Area Governance Sistema Cultura e
Turismo è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del
soggetto gestore del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi
ad essa collegati, secondo i termini ed indirizzi definiti con il progetto di gestione redatto ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed approvato contestualmente
con il provvedimento 606/2021;
-

con il Provvedimento Dirigenziale n. 606/2021è stato inoltre disposto quanto segue:
A) la durata dell'affidamento è stabilita in due anni educativi/scolastici (2021/2022 e 2022/2023
ovvero dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023), con riserva, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Comunale, di ripetizione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali
ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per un periodo non superiore a due anni scolastici
(2023/2024 e 2024/2025 ovvero dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2025), previa verifica della
sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la
necessaria continuità e funzionalità del Servizio;
B) l’importo soggetto a ribasso sul quale effettuare l’offerta economica è il costo unitario del
pasto pari ad euro 4,50 (Iva esclusa). Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro
3.110.875,00 (Iva esclusa) di cui euro 4.000,00 (Iva esclusa ) relativi agli oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso, come di seguito calcolato:
- media triennale dei pasti prodotti negli anni educativi/scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 arrotondati a complessivi n. 147.500 pasti per euro 4,50 (costo pasto soggetto a
ribasso Iva esclusa). Non sono riportati i dati dei pasti registrati nell'anno scolastico
2019/2020 in quanto non indicativi a causa della sospensione delle attività educative e
scolastiche in presenza, decretata, a partire dal mese di marzo 2020 e fino alla conclusione
dell'anno educativo/scolastico, a seguito dello stato di emergenza per pandemia da COVID19;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di Legge) quale importo per anni educativi/scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
- euro 1.329.500,00 (oltre Iva nei termini di legge) in caso di ripetizione del Contratto per
ulteriori due anni educativi/scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (ex art. 63, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.);
- euro 331.875,00 (oltre Iva nei termini di Legge) relativi all’attivazione dell’eventuale proroga
tecnica del contatto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo
soggetto affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi. Tale importo verrà ricalcolato sulla
base del ribasso offerto dall’I.A. in sede di gara;
- valore massimo annuo stimato di euro 30.000,00 (non soggetto a ribasso) per gli eventuali
servizi aggiuntivi di cui all’articolo 13 “Servizio per sostituzione o supporto ai Centri Cottura
a diretta gestione comunale” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
C) I Servizi in appalto, per le caratteristiche che presentano, prevedono l’esistenza di rischi
interferenziali, per cui si è resa necessaria, da parte dell’Ente, la redazione del documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e la previsione dei relativi oneri nella
misura dell’importo pari ad euro 1.000,00 (Iva esclusa) ad anno educativo/scolastico non
soggetti a ribasso. Il DUVRI costituisce allegato del contratto di appalto. I costi conseguenti
all’adozione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nello
svolgimento delle attività lavorative sono previsti in complessivi euro (Iva esclusa) annuali,
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somma che è parte integrante dell’importo contrattuale e che non è soggetta a ribasso.
L’Impresa appaltante potrà proporre modifiche ed integrazioni al DUVRI in tutti i casi in cui lo
ritenga opportuno;
D) Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
- la gestione dei servizi verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma regionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di
avere il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 144, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.
ed int. è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la qualità dei
servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi tecnico/qualitativi fino ad un punteggio
massimo pari ad 70 punti e peso economico valutato fino ad un massimo di punti 30 su un
totale di 100 punti;
- in caso di ripetizione del contratto, per un massimo di ulteriori due anni educativi/scolastici,
il valore complessivo dell’appalto viene determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- il Comune di Cortona si riserva la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di
affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque per il periodo
massimo di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la gestione dei
Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo necessario
all’ultimazione del nuovo procedimento di gara;
- L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle
more di stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di
cui al Capitolato Speciale ed all’offerta tecnico-qualitativa. In tale caso l’operatore
economico aggiudicatario si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a
rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, nonché nell'offerta tecnico-qualitativa ed economica presentata;
E) con il Provvedimento Dirigenziale n. 690/2021 sopra richiamato, sono stati individuati i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste dall’art 113, comma 2, del D.Lgs.. 50/2016,
nelle persone di seguito riportare:
Responsabile Unico del Procedimento – RUP: Dr. Pietro Zucchini – Direttore e titolare P.O.
U.S.A Governance Sistema Cultura e Turismo
Collaboratore: Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - Responsabile Servizi Scolastici Educativi
Responsabile dell’esecuzione del Contratto: Dr.ssa Maria Rosa Quintili - Dirigente dell’Area
Governance Sistema Cultura e Turismo;
F) che con Provvedimento Dirigenziale n. 758/2021 assunto in data 10 agosto 2021, in
sostituzione del Dr. Pietro Zucchini, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. , n. 50 e succ. mod. ed int., è
stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP - la Dr.ssa Maria Rosa
Quintili in qualità di Dirigente Area Sistema Governance Cultura e Turismo
Considerato che:
- i Servizi di cui al presente appalto, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.
rientrano nelle categorie di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 - art. 144 - e succ. mod. ed
int. [Cod. CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica];
- è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive CONSIP S.p.A. e della Centrale Unica di
Committenza Regionale, a cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la
tipologia di Servizi richiesti e pertanto, in relazione alla procedura di affidamento di cui in
oggetto, non rileva l'applicazione dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
succ. mod. ed int. e dell’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che dispongono la nullità
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di
approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da CONSIP S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali;
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-

-

-

-

l’assenza dei servizi di cui in oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
MePA – ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e succ. mod. ed int.;
con gli atti sopra richiamati, in relazione agli ambiti normativi vigenti, è stato disposto lo
svolgimento della procedura di gara attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
la piattaforma telematica utilizzata è il Sistema di Acquisti Telematico della Regione Toscana –
START, strumento di negoziazione regolamentato dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana” e che pertanto le offerte devono
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/;
la procedura è stata pubblicata su START il giorno 9 luglio 2021 con n. 014070/2021. Il termine
ultimo di presentazione offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 11 agosto 2021;
il Bando di Gara è stato:
a) inviato alla GUCE in data 5 luglio 2021;
b) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S131-346918-2021-IT del 9
luglio 2021;
c) pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 78 del 9 luglio 2021;
d) all’Albo Pretorio online del Comune di Cortona dalla data del 9 luglio 2021 e fino alla data
del 11 agosto 2021 - pubb. n. 2021/1309;
e) nella sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti della sezione Amministrazione Trasparente
del Comune di Cortona dalla data del 9 luglio 2021;
f) sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Toscana (SITAT);
g) su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale ai sensi degli
artt. 72, 73 e 2016, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 2
dicembre 2016;
entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del
giorno 11 agosto 2021, sono state registrate nella piattaforma num. 5 (cinque) offerte:
ID001 – 09/08/2021 ore 16:02:36
RTI costituendo S.L.E.M. srl / REM srl
ID002 - 10/08/2021 ore 19:33:43
RTI costituendo Althea srl / Progetto 2000 Soc. Cooperativa Sociale
ID003 - 11/08/2021 ore 11:15:03
RTI costituendo Vivenda spa / Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.
ID004 - 11/08/2021 ore 11:15:03
Soc. CIR Food S.C.
ID005 - 11/08/2021 ore 11:29:17
Soc. Scamar srl

Evidenziato che:
- il Bando e il Disciplinare di gara fissavano la data del 12 agosto 2021 – ore 10:00 – quale data
per la seduta pubblica presieduta dal RUP per l’esame della busta amministrativa e le
operazioni di ammissione o esclusione degli operatori economici alle successive fasi di
valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa ed economica, demandata ad apposita Commissione
Giudicatrice;
- la seduta pubblica è stata aggiornata dalla data del 2 novembre 2021 - ore 10:00 - per l’esame
della documentazione integrativa richiesta a seguito dell’attivazione delle procedure di cui
all’art. 83, comma 9 e all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- con successivo Provvedimento Dirigenziale n. 1099/2021 assunto in data 2 novembre 2021, il
RUP, a seguito delle risultanze dell’esame condotto sulla documentazione amministrativa,
procedeva all’approvazione del verbale n. 1 relativo alla seduta del 12 agosto 2021 e n. 2
relativo alla seduta del 2 novembre 2021, disponendo contestualmente l’ammissione dei
seguenti operatori economici concorrenti alle successive fasi della procedura di gara:
ID001 – RTI costituendo S.L.E.M. srl / REM srl
ID002 - RTI costituendo Althea srl / Progetto 2000 Soc. Cooperativa Sociale
ID003 - RTI costituendo Vivenda spa / Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.
ID004 - Soc. CIR Food S.C.
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ID005 - Soc. Scamar srl
con il Provvedimento 1099/2021 il RUP dava atto inoltre che, non essendoci offerenti esclusi,
non risultava necessario procedere alle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione
Giudicatrice;
con Provvedimento Dirigenziale n. 1126/2021 assunto in data 5 novembre 2021, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., veniva nominata la Commissione
Giudicatrice di gara;

Considerato che:
- la Commissione Giudicatrice, previo avviso pubblicato in data 10 novembre 2021 sulla
piattaforma START, in data 15 novembre 2021 – ore 10:00 - si è riunita, in seduta pubblica, per
la verifica della regolarità formale delle offerte tecnico-qualitative ed in seduta riservata, per la
valutazione delle offerte tecnico-qualitative;
- con successivo avviso pubblicato in data 22 novembre 2021 sulla piattaforma START, veniva
data comunicazione dell’aggiornamento dei lavori della Commissione Giudicatrice per il giorno
24 novembre 2021 a partire dalle ore 13:00 in seduta riservata per la prosecuzione dell’esame
delle tecnico-qualitative ammesse ed a partire dalle ore 17:30 circa, in seduta pubblica per la
comunicazione del punteggio ottenuto con l’offerta tecnico-qualitativa e l’apertura e verifica
della regolarità formale delle offerte economiche ed alla loro valutazione ed attribuzione
punteggio;
Preso atto che:
- al termine delle operazioni di valutazione condotte nelle sedute del 15 e 24 novembre 2021, ed
a seguito dell’inserimento nella piattaforma di negoziazione START dei punteggi attribuiti alle
offerte tecnico-qualitative ed economiche, veniva generale la seguente classifica provvisoria:
Operatore economico

punteggio
tecnico

punteggio
economico

punteggio
complessivo

ID 002 - R.T.I. costituendo
Società Althea srl
Progetto
2000
Società
Cooperativa Sociale

58,30
riparametrato
68,01

automatico
28,96

totale
96,97

ID 001 - R.T.I. costituendo
Società S.L.E.M.
Società REM srl

52,20
riparametrato
60,90

automatico
30,00

totale
90,90

ID 003 - R.T.I. costituendo
Società Vivenda spa
Cooperativa di lavoro Solidarietà
e lavoro scarl

52,90
riparametrato
61,72

automatico
21,16

totale
82,88

ID 004 - Soc. CIR FOOD S.C.

60,00
riparametrato
70,00

automatico
9,05

totale
79,05

52,70
riparametrato
61,48

automatico
4,52

totale
66,60

ID 005 - Soc. Scamar srl

-

-

secondo i valori di conteggio restituiti in automatico dalla piattaforma telematica START la
Commissione Giudicatrice, rilevava il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, in ordine alla apertura del procedimento di valutazione della congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte risultate anormalmente basse, nei confronti degli
operatori economici collocatisi ai primi due posti della classifica provvisoria;
la Commissione Giudicatrice rimetteva al Responsabile Unico del Procedimento i verbali delle
operazioni di valutazione condotte nelle sedute del 10 e 24 novembre 2021 con proposta di
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aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI costituendo Althea srl / Progetto 2000
Soc. Cooperativa Sociale per le procedure ex art. 32 comma 5 del D.Ls. 50/2016 e succ. mod.,
e, al fine della prosecuzione, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del Disciplinare di Gara, del
procedimento per la verifica delle offerte risultate anormalmente basse;
il R.U.P. con richieste prot. 2021/39747 e 2021/39748 inoltrate tramite la piattaforma telematica
STAR, procedeva a richiedere agli operatori economici R.T.I. costituendo Società Althea srl /
Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale e R.T.I. costituendo Società S.L.E.M. / Società
REM srl, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., gli elementi
giustificativi per offerte anormalmente basse;
il R.U.P., ai sensi dell’art. 16, comma 7 del Disciplinare di Gara, procedeva congiuntamente alla
Commissione Giudicatrice alla valutazione degli elementi giustificativi trasmessi entro il termine
utile dato, concludendo che le offerte presentate, complessivamente considerate, pur
rientrando nella soglia di anomalia, risultavano congrue, sostenibili e realizzabili ai fini
dell’esecuzione del contratto, come risulta da verbale delle operazioni condotte nella seduta
dell’11 gennaio 2022;

Acquisiti i verbali rimessi dalla Commissione Giudicatrice per i lavori condotti nelle sedute del 10 e
24 novembre 2021, a conclusione dei quali la Commissione Giudicatrice individua quale migliore
offerta tecnico-qualitativa ed economica, quella presentata dall’operatore:
R.T.I. costituendo formato da:
Società Althea srl sede legale Roma (RM) - Via Tiburtina 652/A - CF/PIva 04101480657
Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale sede legale Pontecagnano Faiano (SA) - Via L. Da
Vinci snc - CF/Iva 02757010653
che ha ottenuto nell’offerta tecnico qualitativa un punteggio complessivo pari a punti 58,30
(punteggio riparametrato a punti 68,01/70,00) ed un punteggio di 28,96/30,00 nell’offerta
economica, determinando un totale pari a punti 96,97/100,00.
Nel dettaglio l'offerta economica risulta essere la seguente:
 Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 16,00 %
 Importo offerto al netto dell'IVA: euro 3,78
 Importo totale offerto al netto dell'IVA: euro 3,78
Evidenziato che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.
l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto che:
- con Provvedimento Dirigenziale n. 606/2021 è stata prenotata sul bilancio pluriennale
2021/2023, la somma complessiva pari ad euro 1.443.040,00 relativa ai primi due anni di
affidamento, rinviando alla conclusione delle procedure di gara e all’aggiudicazione,
l’assunzione dei relativi impegni previo ricalcolo delle somme sulla base del ribasso offerto dal
Concessionario aggiudicatario;
- con successivi Provvedimenti Dirigenziali n. 916/2021 e 4/2022 è stata disposta la proroga
tecnica del Servizio nelle more di conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui al
Provvedimento Dirigenziale a contrarre n. 606/2021, al fine di garantire la necessaria continuità
dei servizi;
Visto:
- il DM 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n. 309 del 30 dicembre 2021 che proroga al 31
marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori
ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
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accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. il servizio di Ristorazione
Scolastica rientra nelle categorie di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 - art. 144 - e succ.
mod. ed int. [Cod. CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica] essendo annoverato tra i
servizi sociali e servizi alla persona;
- l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale è inserito nel
programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi, con il codice CUI
S00137520516202100008;
- il servizio di mensa scolastica per gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie
costituisce un servizio pubblico essenziale per il quale sussiste il potere dell’autorità
amministrativa di intervenire con le misure indicate dall’art. 8, Legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, a garanzia della continuità del servizio stante il
grave pregiudizio che una eventuale interruzione comporta sui diritti della persona
costituzionalmente tutelati e garantiti quale è il preminente diritto allo studio [Consiglio di Stato
sez. III, 11/02/2019, n. 996];
- per la struttura organizzativa e funzionale la Ristorazione Scolastica ha carattere continuativo
necessario al mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
Richiamati:
- gli artt. 29 e 76, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni “
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate:
1) Di approvare i verbali n. 1 e 2 relativi alle operazioni valutazione condotte nelle sedute del 10 e
24 novembre 2021 dalla Commissione Giudicatrice nominata, ex art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016
e succ. mod. ed int., con Provvedimento Dirigenziale n. 1126/2021 e conservati agli atti dell’Ufficio
Servizi Scolastici Educativi;
2) Di approvare la proposta di aggiudicazione presentata dalla Commissione Giudicatrice,
disponendo, in via provvisoria, l'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto
impatto ambientale e servizi ad essa collegati [CIG 880852619C] in favore del R.T.I. costituendo
formato da:
Società Althea srl sede legale Roma (RM) - Via Tiburtina 652/A - CF/PIva 04101480657
(mandataria)
Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale sede legale Pontecagnano Faiano (SA) - Via L. Da
Vinci snc - CF/Iva 02757010653 (mandante)
che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 96,97/100,00 di cui punti 58,30 (punteggio
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riparametrato a punti 68,01/70,00) per l’offerta tecnico-qualitativa e punti 28,96/30,00 nell’offerta
economica, come di seguito dettagliata:
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 16,00 %
Importo offerto al netto dell'IVA: euro 3,78
Importo totale offerto al netto dell'IVA: euro 3,78
3) Di dare atto che l’aggiudicazione, disposta sotto riserva di legge e nelle more di stipula del
contratto, diventa efficace a seguito del completamento delle procedure di verifica dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., dell'art. 83 del D.Lgs.
50 e succ. mod. ed int. e delle dichiarazioni e documentazione presentata in sede di gara;
4) Di disporre, ai sensi dell’art. 32 - comma 8 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 e succ. mod. ed int.,
considerata l’intervenuta aggiudicazione in via provvisoria e nelle more di stipula del Contratto,
l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni relative ai Servizi di cui al Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, all’offerta tecnico-qualitativa ed all’offerta economica presentate in sede di gara,
così come previsto all’art. 1, comma 3 del Disciplinare di gara;
5) Di dare atto che:
- a seguito del ribasso presentato dall’operatore economico aggiudicatario, il costo unitario per
ogni pasto prodotto, viene determinato in euro 3,78 (esclusa IVA al 4%). Il costo unitario per
ogni pasto prodotto, come risultante dal ribasso di aggiudicazione, è comprensivo di ogni e
qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’Iva;
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 1.000,00 ad anno
educativo/scolastico (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) e non è soggetto a
ribasso;
- il valore massimo annuale per il servizio di sostituzione e/o supporto ai Centri Cottura a
diretta gestione Comunale, viene stimato di euro 30.000,00 (non soggetto a ribasso),
secondo i termini e condizioni di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed
offerta tecnico-qualitativa presentata;
6) Di impegnare sul bilancio pluriennale 2022/2024 la somma complessiva pari ad euro 1.071.625
(iva inclusa), risultante dal ricalcolo delle somme prenotate con Provvedimento Dirigenziale n.
690/2021, a seguito del ribasso offerto dal concessionario aggiudicatario, come di seguito
riportato:
Capitolo

Esercizio di esigibilità
2022

2023

Cap. 4355.01

Spese per mensa Scuola
Primaria

€ 225.833,00

€ 250.000,00

Cap. 4357.01

Spese per mensa scuola
dell’Infanzia

€ 221.667,00

€ 245.000,00

Cap. 5513.05

Spese per mensa Nidi
d’Infanzia

€ 61.125,00

€ 68.000,00

2024

7) Di dare atto che, non essendoci offerenti esclusi, non è necessario procedere alle
comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Le altre comunicazioni,
previste dal comma 5, dell'art. 76, D.Lgs. 50/2016, saranno inviate nei tempi e nei modi indicati
dalla normativa vigente;
8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv.in legge n.
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102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9) Di dare atto che:
- ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spese RICORRENTI;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario;
10) Di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e succ. mod.
ed int, entro due giorni dalla data di adozione del presente atto sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. .
Cortona, 8 febbraio 2022
Il Dirigente Area
Governance Sistema Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP 435501 IMP. 70/2022 SUB 2

225833,00

CAP 435501 IMP. 27/2023 SUB 2

250000,00

CAP. 435701 IMP.71/2022 SUB 2

221667,00

CAP 435701 IMP. 28/2023 SUB 1

245000,00

CAP 551305 IMP. 72/2022 SUB 1

61125,00

Note

68000,00 CAP 551305 IMP 29/2023 SUB 1
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