
Proposta n. 2676 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 2396/2016 

Oggetto: ID.4059. ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA. ENTI ADERENTI COMUNI DI: BUSALLA, 
CERANESI, RONCO SCRIVIA, SANT'OLCESE, SERRA RICCÒ E VALBREVENNA. 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO..

In  data  05/08/2016 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  nella  sua qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il  
bilancio  di  previsione  triennale  2016/2018  a  seguito  di  positivo  parere  da  parte  della  Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Richiamate le deliberazioni: n. 11 del 02/03/2016 del Comune di Busalla, n. 1 del 30/03/2016 del Comune di 
Ceranesi, n. 6 del 01/03/2016 del Comune di Ronco Scrivia, n. 4 del 07/03/2016 del Comune di Sant’Olcese, 
n. 4 del 04/03/2016 del Comune di Serra Riccò, n. 7 del 22/03/2016 del Comune di Valbrevenna, con le quali  
i  rispettivi  Consigli  Comunali  hanno deciso di  avvalersi  della  collaborazione della  Città  Metropolitana di  
Genova,  con  specifico  riferimento  alle  sue  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante,  per  svolgere  gli 
adempimenti connessi all’affidamento della concessione del servizio in oggetto;

Richiamate  le  determinazioni:  n.  54  del  30/03/2016 del  Comune di  Busalla,  n.  204 del  30/03/2016 del  
Comune di Ceranesi, n. 36 del 30/03/2016 del Comune di Ronco Scrivia, n. 14 del Comune di Sant’Olcese, 
n. 135 del 31/03/2016 del Comune di Serra Riccò, n. 27 del 06/04/2016 del Comune di Valbrevenna con le  
quali, a seguito della convenzione, istituita ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra gli stessi comuni  
per  la  gestione  associata  della  gara  relativa  al  servizio  di  refezione  scolastica  e  collettiva  per  gli  anni  
2016/19, sono stati approvati i criteri, le condizioni tecniche, gestionali ed economiche  inerenti l’indizione 
della  gara  per  l’affidamento  della  Concessione  dei  servizi  di  cui  all’oggetto,  mediante  lo  strumento 
dell’accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico; 

Richiamato  il  provvedimento  dirigenziale  n.  1093  dell’8  aprile  2016  del  Responsabile  della  Direzione 
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Amministrazione – Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata approvata l’indizione della procedura di 
gara  in  argomento,  il  bando di  gara,  le  Norme di  Partecipazione  e  i  relativi  allegati,  in  conformità  alla 
normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 64, comma 4, del decreto 
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ex art. 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e da affidarsi  con le modalità 
dell’accordo quadro ex art  59,  comma 4,  del  Decreto  Legislativo  del  12 aprile  2006,  n.  163,  finalizzato 
all’individuazione di un solo operatore economico al quale i Comuni potranno successivamente richiedere 
l’attivazione dei servizi oggetto di affidamento;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1468 del 4 maggio 2016 con il quale il termine di presentazione 
delle offerte, inizialmente previsto dal Bando di gara per le ore 12:00 dell’11 maggio 2016, veniva prorogato 
alle ore 12:00 del 25/05/2016, mentre la seduta pubblica di ammissione veniva prorogata dal 12 maggio 
2016 al 26 maggio 2016, alle ore 9:00;  

Preso atto, altresì, che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue:

1.         plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 8 (otto);

2.         plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno;

3.         seduta pubblica di ammissione del 26 maggio 2016: soggetti ammessi n. 8 (otto);

4.         il sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha 
individuato ai fini delle verifiche relative al possesso dei requisiti speciali di partecipazione l’operatore 
economico: ELIOR RISTORAZIONE SPA; le verifiche hanno avuto esito positivo;

5.         nomina della commissione giudicatrice con provvedimento dirigenziale n. 1637 del 01 giugno 2016; 

6.         seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche in data 08 giugno 2016;

7.         sedute riservate della commissione giudicatrice: n. 3 verbali;

8.         seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 11 luglio 2016; sulla base dei punteggi 
assegnati la commissione giudicatrice ha formulato la seguente graduatoria di merito:

POS. ELENCO DITTE
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
MATEMATICA

OFFERTA 
ECNOMICA

TOTALE

1 DUSSMAN SERVICE S.R.L. 30,73 30,1662 30,0000 90,8962

2 LADISA SPA 27,23 31,7496 22,8630 81,8426

3
CNS CONSORZIO NAZIONALE 
SERVIZI 

26,87 32,2500 22,1370 81,2570

4 JD SERVICE ITALIA SRL 32,00 31,1664 12,0780 75,2444

5 VIVENDA SPA 24,22 31,2378 15,7710 71,2288

6 CIR FOOD S.C. 29,80 24,5327 10,3920 64,7247

7
RTI - CARDAMONE GROUP 
SRL - SCAMAR SRL 

27,30 3,0000 15,6420 45,9420

8 ELIOR RISTORAZIONE SPA 23,02 3,0000 13,0710 39,0910

 

9.         soggetto  provvisoriamente  aggiudicatario  operatore  economico  DUSSMANN  SERVICE  SRL  di 
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Milano;

10.       l’offerta dell’operatore economico DUSSMANN SERVICE SRL è risultata anormalmente bassa, ai 
sensi dell’art. 86 comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la valutazione di congruità è 
stata  effettuata  dal  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’accordo  quadro  e  da  tre  esperti 
designati dai comuni aderenti;

11.       con note  prot.  n.  40826 del  13 luglio  2016 e n.  44619 del  1°  agosto 2016 sono state  richieste 
all’operatore economico le giustificazioni in merito agli  elementi costitutivi  della stessa, alle quali  il  
concorrente ha dato riscontro con note del 26 luglio 2016 e del 3 agosto 2016;

12.       il gruppo di lavoro costituito ai fini della valutazione di congruità dell’offerta ha ritenuto di accogliere le  
argomentazioni presentate dall’operatore economico DUSSMANN SERVICE SRL.

Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 48, comma 2, del 
decreto  legislativo  12  aprile  2006  n.  163  avviate  nei  confronti  dell’operatore  economico  DUSSMANN 
SERVICE SRL di Milano e del concorrente che segue in graduatoria LADISA SPA di Bari, si sono concluse  
con esito positivo;

Dato  atto  che  sono  in  corso  di  espletamento  da  parte  dell’Ufficio  Contratti  le  verifiche  sul  soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il Comune di Sant’Olcese, con nota prot. 8902 del 05 agosto 2016 ha rappresentato la 
necessità  di  attivare  improrogabilmente  il  contratto  derivato  con  decorrenza  05  settembre  2016  e  che 
comunque altri comuni avranno necessità di procedere analogamente per l’inizio del’anno scolastico, per cui  
i tempi di conclusione delle verifiche sui requisiti generali e il termine di cui all’articolo 11, comma 10, del  
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non sono compatibili con le esigenze di esecuzione dei contratti  
derivati;

Ritenuto, in virtù della riscontrata regolarità delle operazioni e degli  atti  di  gara, di  aggiudicare l’accordo  
quadro relativo alla concessione in oggetto alla Società DUSSMANN SERVICE SRL di Milano, sulla base del 
ribasso unico offerto del 14,00%, in applicazione dell’articolo 11, comma 12, del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, per i motivi di urgenza sopra esposti, per l’importo contrattuale di € 4.148.622,00# oneri fiscali 
esclusi, così determinato:

 Importo unitario a base di gara € 5,50

·         Ribasso del 14,00% € 0,77

·         Prezzo unitario singolo Pasto € 4,73

·         Totale annuo netto (su una stima 

di 145.000 pasti/anno)
€ 685.850,00

·         Durata 6 anni (3+3) € 4.115.100,00

·         Oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso)
€ 33.522,00

·         Totale netto (con oneri sicurezza) 4.148.622,00

·         IVA con aliquota al 22% 912.696,84

·         TOTALE (comprensivo di oneri € 5.061.318,84
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della sicurezza ed IVA)

 

Ritenuto altresì di sottoporre a condizione risolutiva l’accordo quadro in caso di esito negativo delle verifiche  
relative al possesso dei requisiti generali da parte del soggetto aggiudicatario;

Considerato che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per 
la Città Metropolitana nei confronti del soggetto aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro unicamente la 
regolamentazione  dei  contratti  derivati  che  saranno  attivati  dai  Comuni  aderenti,  salvo  quanto 
espressamente previsto per la gestione dello stesso, escludendo comunque qualsiasi impegno di natura 
economica;

Considerato  che,  all’esito  delle  verifiche  di  cui  sopra,  sarà  data  comunicazione  ai  Comuni  di  Busalla,  
Ceranesi,  Ronco  Scrivia,  Sant'Olcese,  Serra  Riccò  e  di  Valbrevenna  dell’avvenuta  conclusione  del 
procedimento.

DISPONE

per i motivi in premesse specificati:

1.         di approvare le operazioni e gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti; 

2.         di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,   in 
esito alla procedura aperta regolarmente esperita, l'accordo quadro avente ad oggetto la concessione 
di  servizi  di  refezione  scolastica  e  collettiva  nei  Comuni  di  Busalla,  Ceranesi,  Ronco  Scrivia, 
Sant'Olcese,  Serra  Riccò  e  Valbrevenna,  all’operatore  economico  DUSSMANN SERVICE SRL di 
Milano, con l'osservanza piena ed integrale del capitolato speciale d'oneri e dell'offerta presentata;

3.         di sottoporre l’accordo quadro a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche sul  
possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del  
decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  verifiche in corso di  espletamento da parte dell’Ufficio  
Contratti;

4.         di  autorizzare la sottoscrizione dell’accordo quadro in via d’urgenza in deroga a quanto stabilito 
dall’articolo 11, comma 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi di quanto previsto  
dal successivo comma 12;

5.         di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diretti e indiretti per l'Ente, 
in quanto la stipulazione dell'accordo quadro da parte della Città Metropolitana di Genova non è fonte 
in capo alla stessa di alcuna obbligazione di natura economica, né comporta garanzia alcuna da parte  
dell’Ente di attivazione di commessa da parte dei Comuni aderenti; 

6.         di dare mandato agli uffici della Stazione Unica Appaltante:

di  trasmettere  l’accordo  quadro,  non  appena  sottoscritto,  ai  comuni  aderenti  affinché  possano 
provvedere  alla stipula dei contratti derivati;

di  comunicare  ai  Comuni  di  Busalla,  Ceranesi,  Ronco  Scrivia,  Sant'Olcese,  Serra  Riccò  e  di 
Valbrevenna l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo  
12  aprile  2006,  n.  163,  in  corso  di  espletamento  nei  confronti  del  soggetto  provvisoriamente 
aggiudicatario;

di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 79, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

7.         di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163.
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IL DIRETTORE

 

 

 

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2676 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Sistema qualità gare e amministrazione 
Oggetto:  ID.4059. ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI REFEZIONE 
SCOLASTICA E COLLETTIVA. ENTI ADERENTI COMUNI DI: BUSALLA, CERANESI, RONCO 
SCRIVIA, SANT'OLCESE, SERRA RICCÒ E VALBREVENNA. PROVVEDIMENTO DI 
APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO 
QUADRO. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Genova li, 05/08/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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