
 

  

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10-10-2018 
 

,lì 10-10-2018 

 
 

Registro Generale n. 328 
 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 
 

N. 28 DEL 10-10-2018 

 

 

Ufficio:  

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica nel 
Comune di Castiglione del Lago  periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2022, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. Aggiudicazione definitiva non efficace ex art. 32 

comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  dieci del mese di ottobre, il Responsabile del servizio santoni 

luca 

 

DETERMINA 
 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 12 del 28/03/2018, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 28/03/2018 con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020; 
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Visti i provvedimenti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno con i quali si è 

provveduto alla nomina dei Responsabili d’Area nell’ambito dell’Unione dei Comuni per 
l’anno 2018; 

 
RICHIAMATO il disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di 

centralizzazione delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’art. 37 

comma 4 il quale stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di 

Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della 

legge 7 aprile 2014, n. 56. 

 
VISTA la convenzione Raccolta n. 5 del 05.02.2018 con la quale i Sindaci dei Comuni 

costituenti l’Unione nonché il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno hanno 
istituito la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza presso 

l’Unione stessa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, istituendo la sede 
operativa della CUC nel Comune di Magione. 

 

VISTO: 

- l’atto di nomina in data 05/04/2018, a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni del 
Trasimeno, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, al dott. Luca Santoni Istruttore Direttivo del Comune di Magione; 

- l’atto di nomina in data 10/08/2018, a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni del 

Trasimeno, con il quale è stato confermato l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, al dott. Luca Santoni Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di 

Magione; 

 

PREMESSO che: 
- con determinazione a contrattare del Responsabile Area Scuola, Cultura e Marketing del 

Comune di Castiglione del Lago n. 327 del 06/06/2018 veniva disposto l’avvio della 

procedura di gara per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di 

Castiglione del Lago, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, contestualmente 
approvando i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il 

capitolato speciale d’appalto e disponendo altresì la trasmissione di tutta la documentazione 
alla Centrale di Committenza, al fine dello svolgimento della relativa procedura ad evidenza 

pubblica; 
 

- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 7/186 del 20/06/2018  

si provvedeva all’approvazione degli atti di gara della procedura di che trattasi; 

 

- che il bando di gara: 
- è stato inviato alla GUUE il 20/06/2018 e pubblicato in data 21/06/2018; 

- pubblicato nella GURI 5^ serie speciale n. 73 del 25/06/2018; 
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- pubblicato in data 25/06/2018 all’Albo pretorio on line del Comune di Castiglione del 

Lago; 
- pubblicato in data 25/06/2018 sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago e 

sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno; 
- pubblicato sul sito MIT in data 25/06/2018; 

- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale 

- in seguito alle modifiche apportate al capitolato speciale d’appalto con la determinazione n. 

461 del 20 luglio 2018 del Responsabile dell’Area Scuola, Cultura e Marketing del Comune 

di Castiglione, in data 24/07/2018, è stato pubblicato avviso di rettifica e di contestuale 

proroga dei termini di scadenza indicati nel bando di gara; 

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 10/2018 del 

25/07/2018 si provvedeva alla rettifica del Disciplinare di gara per renderlo aderente alle 

modifiche apportate al Capitolato Speciale d’Appalto nonché alla proroga dei termini di 

scadenza per la presentazione delle offerte; 

 

- il suddetto avviso di rettifica è stato pubblicato con le stesse modalità con le quali era già 

stato pubblicato l’originario bando di gara; 
 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, in dipendenza della proroga come sopra 
stabilita, è stato fissato per il giorno 13/08/2018 ore 13.00; 

 
- entro il termine perentorio dianzi richiamato risultano pervenute nella sede della Centrale di 

Committenza, costituita presso il Comune di Magione, numero 6 (sei) offerte come di seguito 
indicato: 

Prot. n.  Ditta Indirizzo Città 

1 
Prot. 2456 del 03/08/2018          

 
EP SPA                   Via G. Palumbo 26 Roma 

2 Prot. 2477 del 07/08/2018  GLOBAL SERVICE SRL Via Foria n. 136  Napoli 

3 Prot. 2513 del 09/08/2018  
SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA 
Viale della Scienza n. 26 Vicenza 

4 
Prot. 2544 del 10/08/2018 

 
CIR FOOD S.C. Via Nobel n. 19 Reggio Emilia 

5 Prot. 2550 del 13/08/2018   DUSSMANN SERVICE SRL Via S. Gregorio n. 55 Milano 

6 Prot. 2559 del 13/08/2018 P.A. SRL FOOD E SERVIZI Via L. da Vinci snc 
Pontegagnano 

Faiano (SA) 

 

-  con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 15/256 del 

13/08/2018 veniva nominata la commissione giudicatrice per la procedura de qua, ai sensi 

dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 

- VISTI i seguenti verbali di gara: 
n. 1 del 21/08/2018 relativo alla fase di esame della documentazione amministrativa, 

n. 2 del 28/08/2018 e n. 3 del 31/08/2018 relativi alla fase di valutazione delle offerte 

tecniche, 

n. 4 del 11/09/2018 relativo alla valutazione della offerte economiche ed alla attribuzione 

del punteggio complessivo a ciascuna offerta, 
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n. 5 del 09/10/2018, relativo alla presa d’atto dell’avvenuta verifica, con esito favorevole, 

della congruità dell’offerta presentata dall’impresa 1^ classificata CIR FOOD S.C. con 
sede in Reggio Emilia, via Nobel n. 19, c.f. e p.i. 00464110352 ed alla proposta di 

aggiudicazione del servizio di cui in oggetto in favore della suddetta impresa; 
 

DATO ATTO che all’affidamento di che trattasi è stato attribuito il codice C.I.G. n. 

75162963AD; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i; 

Viste le Linee Guida ANAC; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1) Di approvare i verbali di gara n. 1 del 21/08/2018, n. 2 del 28/08/2018, n. 3 del 

31/08/2018, n. 4 dell’11/09/2018 e n. 5 del 09/10/2018 e la correlativa proposta di 
aggiudicazione, così come formulata dalla commissione giudicatrice all’uopo costituita, 

relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’appalto del servizio di 

ristorazione scolastica nel Comune di Castiglione del Lago, per il periodo dal 01.09.2018 

al 30.06.2022 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

2) Di disporre l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del Codice, del servizio di cui in oggetto, visti gli esiti della procedura de qua in favore di 

CIR FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia, via Nobel n. 19, c.f. e p.i. 00464110352, che 

ha conseguito un punteggio complessivo pari a 87,26/100 punti di cui 62,28/70 punti per 

l’offerta tecnica e 24,98/30 punti per l’offerta economica come dettagliatamente indicato 

nei verbali di gara; 

3) Di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento 

del possesso, in capo all’operatore economico interessato, dei requisiti di ordine generale 
e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti negli atti di gara 

oltreché degli ulteriori adempimenti e verifiche di legge che, ai sensi dell’art. 4 della 
Convenzione Raccolta n. 5 del 05.02.2018 sopra richiamata di istituzione della CUC, 

sono di competenza del Responsabile del Procedimento del Comune di Castiglione del 
Lago. 

4) Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art. 
76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta aggiudicataria, al concorrente che segue in 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed al 

Comune di Castiglione del Lago; 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to santoni luca 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal               al            

Lì             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to santoni luca 

 

 

 
 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 santoni luca 

 


