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OGGETTO:  SERVIZIO DI COLLABORAZIONE IN CUCINA DELLA 

MENSA DELLA SCUOLA M.IDA VIGLINO PER IL 

PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 / 10 LUGLIO 2020. 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SODEXO ITALIA SPA. 

IMPEGNO DI SPESA - CIG 7186179E7F           
 

 

 

 

 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Angela Battisti 
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Determinazione 22/08/2017 N. 63 / SEG 
 

Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE IN CUCINA DELLA MENSA DELLA SCUOLA 

M.IDA VIGLINO PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 / 10 LUGLIO 2020. 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SODEXO ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA - 

CIG 7186179E7F           
 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice degli 

appalti), così come modificato dalle disposizioni del decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 

(cosiddetto decreto correttivo), il quale stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), 34 (criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale)  e 42 (conflitto di interesse),  nonché nel rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTO l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice degli 

appalti), il quale stabilisce che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 €, 

le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono 

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 

centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente oppure, in caso di indisponibilità 

degli stessi, esse procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del decreto 

sopracitato; 

VISTO l’articolo 216, comma 10, del decreto sopracitato, il quale prevede che fino alla data di 

entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i 

requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33 ter 

del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire un servizio di collaborazione in cucina della mensa 

della scuola M.Ida Viglino, per il periodo 1° settembre 2017-10 luglio 2020, avente per oggetto le 

attività sotto indicate: 

- collaborazione in cucina a supporto del personale impegnato nella preparazione dei pasti; 

- riordino del refettorio; 

- pulizia straordinaria dei locali; 

- eventuale sostituzione del personale di cucina assente durante l’anno; 

DATO ATTO che, in riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art.36 c.2 lett.b) DLGS 

50-2016 e di quanto indicato nelle Linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n.1097 in data 26 ottobre 2016, è stato pubblicato per 15 giorni, dal 21 

luglio al 5 agosto, un avviso di indagine di mercato al fine di conoscere l’assetto del mercato ovvero 

i potenziali operatori economici interessati a contrarre con l’Unité Grand-Paradis per l’affidamento 

del servizio sopra specificato; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute dalla società cooperativa sociale NOI E GLI ALTRI 

(prot. 6855 del 25 luglio 2017) e da SODEXO ITALIA SPA (prot. 7275 del 7 agosto 2017); 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di indagine di 

mercato, dichiarati dai partecipanti; 

RICHIAMATE le lettere del 9 agosto 2017, prot. 7387 e 7388, con le quali la società cooperativa 

sociale NOI E GLI ALTRI e SODEXO ITALIA SPA sono state invitate, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 

A) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, a formulare un’offerta economica per il servizio in 

oggetto; 

CONSTATATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato il 21 

agosto 2017 alle ore 12.00, sono pervenute due offerte da parte dei concorrenti invitati alla 

procedura negoziata; 



ESAMINATE le offerte pervenute dalla società cooperativa sociale NOI E GLI ALTRI e da 

SODEXO ITALIA SPA; 

PRESO ATTO dei seguenti ribassi offerti sul prezzo a base di gara: 

 società cooperativa sociale NOI E GLI ALTRI ribasso percentuale 1,8% 

 SODEXO ITALIA SPA    ribasso percentuale 8,5% 

e constatato che l’offerta migliore risulta essere quella presentata da SODEXO ITALIA SPA; 

ACCERTATA quindi la congruità del prezzo offerto, pari a € 82.350,00 (IVA esclusa), in 

riferimento ai prezzi di mercato; 

OTTENUTO il CIG (codice identificativo gara) n. 7186179E7F; 

VISTI il bilancio di previsione 2017/2019, il documento unico di programmazione (DUP) ed il 

piano esecutivo di gestione 2017/2019; 

ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, in base al criterio del minor prezzo di 

cui all’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il servizio di 

collaborazione in cucina della mensa della scuola M.Ida Viglino, per il periodo 1° settembre 

2017-10 luglio 2020, per l’importo complessivo di € 82.350,00 (IVA esclusa); 

 

2. DI IMPEGNARE la spesa di € 100.467,00 (IVA compresa), in favore dell’operatore 

economico SODEXO ITALIA SPA, sul bilancio di previsione 2017/2019, come segue: 

 

Anno 2017 per € 13.400,00  

Missione 4 – Programma 06 

Cap. 1.09.02 – Art. 48 – CDC 2005 – CUCINA CENTRALIZZATA – ALTRI SERVIZI ESTERNI 

U.1.03.02.99.999 

 

Anno 2018 per € 33.500,00  

Missione 4 – Programma 06 

Cap. 1.09.02 – Art. 48 – CDC 2005 – CUCINA CENTRALIZZATA – ALTRI SERVIZI ESTERNI 

U.1.03.02.99.999 

 

Anno 2019 per € 33.500,00  

Missione 4 – Programma 06 

Cap. 1.09.02 – Art. 48 – CDC 2005 – CUCINA CENTRALIZZATA – ALTRI SERVIZI ESTERNI 

U.1.03.02.99.999 

 

e l’importo di € 20.067,00 sull’esercizio 2020 del prossimo bilancio di previsione; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 secondo le disposizioni impartite dall’autorità nazionale 

anticorruzione con deliberazione n.1377 in data 21 dicembre 2016, in attuazione dell’articolo 1 

comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, quale somma a titolo di contribuzione 

all’autorità medesima, da versarsi tramite apposito bollettino MAV che verrà emesso entro i 

primi 15 giorni del quadrimestre successivo a quello della gara (identificata con numero 

6831618 e con CIG 7186179E7F), imputando la spesa sul bilancio di previsione 2017/2019 – 

anno 2017, come segue: 

 

Missione 4 – Programma 06 

Cap. 1.09.02 – Art. 48 – CDC 2005 – CUCINA CENTRALIZZATA – ALTRI SERVIZI ESTERNI 

U.1.03.02.99.999 

 



4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50, il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza e che, ai sensi dei commi 

9 e 10 lett. B) del medesimo articolo, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 

9 per la stipulazione del contratto;  

 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla 

disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Angela Battisti 

 

 



 

 

RIFERIMENTI CONTABILI 

 

CIG Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

7186179E7F 2017 1413 04061 10902 10902 48 13.400,00 

7186179E7F 2018 1413 04061 10902 10902 48 33.500,00 

7186179E7F 2019 1413 04061 10902 10902 48 33.500,00 

7186179E7F 2020 1413 04061 10902 10902 48 20.067,00 

 2017 1414 04061 10902 10902 48 30,00 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi dal _________________________ 

 

Villeneuve, lì  _________________________ 

 

 

 

 

 

Copia  conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Villeneuve, lì  __________________ IL SEGRETARIO 

 Angela Battisti 

 

 

La segretaria 

Angela Battisti 

____________________________ 


