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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: protocollo@comune.serrenti.ca.it 

 

Servizi Sociali 
Servizio Sociale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 13 del 29.9.2020  

       

Registro di Settore: 120 Registro Generale: 501 

Data Adozione: 08/11/2022 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E 

SOMMINISTRAZIONE DI PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2022/2023  2023/2024  2024/2025  2025/2026. CIG 

9031107143. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Premesso che:  

 Con Delibera C.C. N°65 del 29.11.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024; 

 Con Decreto del Sindaco N°13 del 29.9.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.9.2023; 

 Con Decreto del Sindaco N° 4 del 30.7.2021 è stata disposta la modifica al Decreto N° 13 del 

29.9.2020 con riguardo alla sostituzione dei Responsabili dei Servizi in caso di assenza o 

impedimento; 

 

Preso Atto delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dalla Delibera GC N°19 del 10.4.2020 recante “Nuovo 

assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione schema di riorganizzazione e indirizzi 

operativi”, come modificato con Delibera GC N°49 del 4.8.2020;  

  

Premesso: 

 che con delibera del Deliberazione G.M. n. 106 del 02.12.2021 è stato approvato il progetto per 

l’affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti mensa scolastica 

scuole pubbliche dell’infanzia e primaria anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 

2025/2026, mediante procedura aperta su Sardegna Cat e il relativo quadro economico di spesa;  

 che, con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 155/551 del 17/12/2021, è stata assunta 

determinazione a contrarre, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all’art 60 
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del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;   

 che, si è proceduto a pubblicare uno specifico bando di gara per procedura aperta a tutti i soggetti 

qualificati secondo i criteri stabiliti dal bando nella centrale di committenza della Regione Sardegna 

Cat, nonché sul sito del MIT;    

 che la gara si svolge per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di committenza 

regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.; 

 che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il RUP, ai sensi dell'art. 77 comma 7 

D.Lgs. 50/2016, ha provveduto con Determinazione N. 17/57 del 07/02/2022, alla nomina della 

Commissione giudicatrice, costituita dai seguenti componenti:  

 Atzeni Alberto – Responsabile dei servizi Tecnici – Ctg D5 - Presidente 

 Spada Maria Clotilde  - Assistente Sociale - Ctg. D2 - Componente  

 Fenu Daniela - Istr. Amm.vo - Ctg C1- Componente 

 

Visti i verbali del RUP n. 1, n. 2 e n. 3 nei quali si è proceduto alla verifica delle Buste di Qualifica contenenti 

la documentazione amministrativa per l’ammissione alle fasi di gara successiva le Ditte concorrenti. 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 28/98 del 21/02/2022, in cui si dispone 

l’ammissione dei seguenti operatori economici alle fasi successive della gara:  

N.  CONCORRENTE DATA/ORA DI PRESENTAZIONE 

1 CAMST SOC. COOP. A R.L. AMMESSA 

2 COCKTAIL SERVICE SRL AMMESSA 

3 CONVIVIUM SRL AMMESSA 

4 ELIOR RISTORAZIONE SPA AMMESSA 

5 GUASILA MULTI SERVICES AMMESSA 

6 RAMADA SRL AMMESSA 

7 SERENISSIMA RISTORAZIONE SRL AMMESSA 

 

Visto il verbale n. 1 del 22 Febbraio 2022 della commissione di gara che ha proceduto all’apertura e alla 

verifica delle Buste Tecniche appurando per ciascuna ditta concorrente la presenza degli elementi richiesti 

nel Disciplinare. 

Visti i Verbali n. 2 del 05/05/2022; n. 3 del 23/05/2022; n. 4 del 20/06/2022 e n. 5 del 24/06/2022 con i 

quali la Commissione di gara ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica presentate dalle Ditte 

concorrenti. 

Dato atto che con il verbale n. 5 del 24/06/2022 la Commissione ha proceduto a stilare il riepilogo dei 

punteggi totali assegnati alle Ditte partecipanti, qui di seguito riportati: 

 

N. 

 

DITTA 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 CAMST SOC. COOP. A R.L. 67,42 

2 COCKTAIL SERVICE SRL 40,80 
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3 CONVIVIUM SRL 46,81 

4 ELIOR RISTORAZIONE SPA 59,39 

5 GUASILA MULTI SERVICES 51,28 

6 RAMADA SRL 55,11 

7 SERENISSIMA RISTORAZIONE SRL 60,24 

 

Visto il verbale n. 4 del 07.07.2022 del seggio di gara composto dal RUP e dalla Commissione di gara che ha 

provveduto all’apertura delle Buste economiche dei concorrenti, qui di seguito elencate: 

 

OFFERENTE 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

PUNTEGGIO 

FINALE 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

CAMST SOC. 

COOP. ARL 

 

67,42 

 

20 

 

87,42 

 

1 

COCKTAIL SERVICE 

SRL 

 

40,80 

 

9,492 

 

50,292 

 

7 

CONVIVIUM SRL 

 

 

46,81 

 

19,301 

 

66,111 

 

4 

ELIOR 

RISTORAZIONE SP 

 

59,39 

 

2,373 

 

61,763 

 

6 

GUASILA MULTI 

SERVICES 

 

51,28 

 

14,712 

 

65,992 

 

5 

RAMADA SRL  

55,11 

 

12,576 

 

67,686 

 

3 

SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SRL 

 

60,24 

 

17,014 

 

77,254 

 

2 

 

Dato atto che sulla base dei punteggi attribuiti nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica, i punteggi 

finali e la posizione in graduatoria dei concorrenti sono i seguenti: 

 

OFFERENTE 
PUNTEGGIO 

FINALE 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

CAMST SOC. 

COOP. ARL 

 

87,42 

 

1 

SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SRL 

 

77,254 

 

2 

 

RAMADA SRL 

 

67,686 

 

3 

 

CONVIVIUM SRL 

 

66,111 

 

4 

GUASILA MULTI 

SERVICES 

 

65,992 

 

5 

ELIOR 

RISTORAZIONE SP 

 

61,763 

 

6 

COCKTAIL SERVICE 

SRL 

 

50,292 

 

7 

 

Considerato che sulla base dei verbali rimessi dalla Commissione di Gara e dal verbale n. 4 del seggio di 

gara, il concorrente che si è classificato al primo posto nella gara per l’affidamento del servizio di 

preparazione, fornitura e somministrazione di pasti mensa scolastica scuole pubbliche dell’infanzia e 
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primaria anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, mediante procedura aperta su 

sardegna cat, è la CAMST Soc. Coop. Arl ha raggiunto un punteggio pari a 87,42; 

 

Dato Atto che: 

 come rilevato nel verbale n. 4 su menzionata l’offerta della Ditta classificatasi al primo posto risulta 

anomala, in quanto entrambi i punteggi delle offerte tecnica ed economica sono superiori al valore 

soglia, si è ritenuto dover sottoporre l’offerta formulata dalla Ditta CAMST a verifica di congruità in 

quanto la stessa presenta la caratteristica dell’anomalia in ambedue i valori, come indicato nell’art. 

97 del D. lgs. 50/2016; 

 con Nota ns. Prot. 8129 del 07.07.2022 si è provveduto a richiedere alla CAMST Soc. Coop. Arl la 

documentazione ulteriore per valutare se il prezzo complessivo offerto, in funzione del ribasso 

percentuale applicato, sia sostenibile, cioè, sia tale da rendere l’offerta seria e affidabile 

consentendo il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (art. 97 D.Lgs. 50/2016); 

 la CAMST Soc. Coop. arl ha inviato via pec la comunicazione, assunta al ns Prot. 8633 del 

20/07/2022, allegando la documentazione richiesta e necessaria al RUP per la valutazione e 

verifica della congruità dell’offerta; 

Visto il verbale n. 5 del 21/07/2022 con il quale il RUP, con il supporto della Commissione di gara, ha 

provveduto ad analizzare la documentazione presentata dalla Ditta CAMST, ritenendola esaustiva e allo 

stesso modo valida, seria e affidabile tale da consentire il corretto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali; 

Dato atto con il verbale n. 5 di cui sopra il seggio di gara ha provveduto a rimettere gli atto all’organo 

competente al fine di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione nei confronti della 

suddetta Ditta; 

Vista la propria Determinazione n. 83/338 del 21/07/2022 di approvazione della proposta di 

aggiudicazione per l’affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di pasti mensa 

scolastica scuole pubbliche dell’infanzia e primaria anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 

2025/2026, mediante procedura aperta su SardegnaCat. CIG 9031107143 alla Ditta CAMST Soc. Coop. arl 

con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Tosarelli, 318, CF: 00311310379, P.Iva: 

00501611206, la quale si è classificata al Primo posto ottenendo un punteggio pari a 87,42 punti; 

Dato atto che, in attesa della conclusione della verifica dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario, si è 
reso necessario assicurare la tempestiva fruizione dei pasti della mesca scolastica rivolta agli studenti della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria al fine di non interrompere un servizio di pubblico interesse, 

essenziale rivolto alla cittadinanza; 

 

Visti: 

 il verbale di consegna in urgenza del servizio di mensa scolastica, predisposto dal Direttore 

dell’esecuzione del servizio, trasmesso via PEC alla Ditta aggiudicataria con prot. n. 11306 del 

22/09/2022; 

 la propria Determinazione n. 98/422 del 22/09/2022 di impegno di spesa per la consegna in via 

d’urgenza del servizio di mensa scolastica alla Ditta aggiudicataria; 

 

Dato atto che: 

 a seguito della verifica positiva dei requisiti generali soggettivi previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, si può procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in oggetto alla Ditta 

CAMST Soc. Coop. arl con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Tosarelli, 318, CF: 

00311310379, P.Iva: 00501611206; 

 l'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l'affidamento del Servizio su esposto è pari 

a € 504.465,47 esclusa IVA, (per un importo totale di € 525.684,09, di cui € 504,465,47 importo 



40254 

Determinazione Numero 501 del 08/11/2022 

 

aggiudicato, € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 20.218,62 Iva di legge) con un ribasso pari a 

5,89%;  

  in merito all’affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 9031107143; 

 Con la Determinazione su menzionata n. 98/422 del 22/09/2022 si è provveduto all’impegno di 

spesa per l’anno 2022 per un importo complessivo di € 53.527,63; 

 Occorre procedere all’impegno delle voci di spesa previste nella Determinazione a contrarre n. 

155/551 del 17/12/2021, come segue: 

 

Anno 2022 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 630,58 220001 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso più Iva 4% 

€ 1.040,00 220001 

Totale € 1.670,58  

 

Anno 2023 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 57.632,63 220001 

Pasti primaria € 63.720,80 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 129.995,12  

 

Anno 2024 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016 

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 61.017,92 220001 

Pasti primaria € 65.262,00 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 134.921,61  

 

Anno 2025 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 61.017,92 220001 

Pasti primaria € 65.262,00 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 134.921,61  

 

Anno 2026 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016 

€ 1.891,74 220001 

Pasti infanzia € 38.770,15 220001 

Pasti primaria € 40.963,52 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 4.046,52 ( MIUR) 238101 
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Totale € 85.671,93  

 

 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs 267/2000; 

DETERMINA 
 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DI PROVVEDERE, a seguito della verifica positiva dei requisiti generali soggettivi previsti dall’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione di 

pasti mensa scolastica scuole pubbliche dell’infanzia e primaria anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 – 2025/2026, mediante procedura aperta su SardegnaCat. CIG 9031107143, alla Ditta CAMST 

Soc. Coop. arl con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Tosarelli, 318, CF: 00311310379, 

P.Iva: 00501611206; 

 

DI DARE ATTO che: 

 l'importo complessivo, al quale è aggiudicata la gara per l'affidamento del Servizio su esposto è pari 

a € 504.465,47 esclusa IVA, (per un importo totale di € 525.684,09, di cui € 504,465,47 importo 

aggiudicato, € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 20.218,62 Iva di legge) con un ribasso pari a 

5,89% sull'importo posto a base di gara di € 537.038,11 di cui € 536.038,11 importo a base di gara 

soggetto a ribasso ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

  in merito all’affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 9031107143; 

 Con la Determinazione su menzionata n. 98/422 del 22/09/2022 si è provveduto all’impegno di 

spesa per l’anno 2022 per un importo complessivo di € 53.527,63; 

 
DI IMPEGNARE la somma delle voci di spesa previste nella Determinazione a contrarre n. 155/551 del 

17/12/2021, come segue: 

 

Anno 2022 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 630,58 220001 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso più Iva 4% 

€ 1.040,00 220001 

Totale € 1.670,58  

 

Anno 2023 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 57.632,63 220001 

Pasti primaria € 63.720,80 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 129.995,12  

 

Anno 2024 

Descrizione Importo CAP spesa 



40254 

Determinazione Numero 501 del 08/11/2022 

 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016 

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 61.017,92 220001 

Pasti primaria € 65.262,00 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 134.921,61  

 

Anno 2025 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016  

€ 2.522,33 220001 

Pasti infanzia € 61.017,92 220001 

Pasti primaria € 65.262,00 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 6.119,36 ( MIUR) 238101 

Totale € 134.921,61  

 

Anno 2026 

Descrizione Importo CAP spesa 

Accantonamento art. 113 D.lgs 

50/2016 

€ 1.891,74 220001 

Pasti infanzia € 38.770,15 220001 

Pasti primaria € 40.963,52 227501 

Pasti docenti/personale educativo € 4.046,52 ( MIUR) 238101 

Totale € 85.671,93  

 

DI DARE ATTO che: 

 l’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sorte a seguito dell’adozione del presente provvedimento 

verrà in parte a scadenza entro il 31.12.2022 e in parte a scadenza negli anni successivi; 

 il C.I.G. è 9031107143; 

 Il D.U.R.C. è regolare; 

 l’IVA derivante dalla prestazione di che trattasi, sarà versata all’Erario direttamente dall’Ente, ai 

sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 

 è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli 

altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 
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Di pubblicare il presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza 

amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Daniela Fenu Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente  

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 08/11/2022 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA in data 09/11/2022


