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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 285 DEL 28/08/2018 

 

 

OGGETTO:  Servizio di ristorazione scolastica comune di Santena  - periodo settembre 

2018/agosto 2023. Determinazione di aggiudicazione provvisoria.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che: 

 l'art.37, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016, prevede che "Se la Stazione appaltante è un 

Comune non capoluogo di provincia, fermo 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 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”. 

 con rispettive deliberazioni è stata costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 

di Rivoli e Santena, (deliberazioni del Consiglio Comunale di Rivoli n. 37 del 23/02/2017 e 

di Santena n. 10 del 23/02/2017 – convenzione tra enti interessati stipulata il 3/03/2017 ed il 

21/08/2017); 

 ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente 

capofila operando in qualità di Centrale Unica di Committenza per i due comuni – codice 

AUSA 0000552503;  

 con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese n. 184 del 1 

giugno 2018 del Comune di Santena, veniva avviata la procedura comparativa per l’affidamento 

del servizio di ristorazione scolastica periodo settembre 2018 – agosto 2023, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del codice 

degli appalti, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi messi a disposizione 

(qualità 70% e prezzo 30%) illustrati nel disciplinare di gara. 

 con il medesimo provvedimento veniva impegnata la spesa ed approvata la seguente 

documentazione di gara: 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, 

comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto e Schema di contratto; 

2)     Bando di gara; 

3)     Disciplinare di gara; 

4)     Istanza di partecipazione; 

5)     Documento di gara unico europeo DGUE;  

6)     Dichiarazione a corredo DGUE; 

7)     Modulo offerta economica; 

8)     DUVRI. 

 

 con avviso in data 6.06.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della Unione Europea su sulla 

Gazzetta della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale n. 69 del 15/06/2018, all’Albo Pretorio 

dal 14/06/2018, sul sito Internet del Comune www.comune.rivoli.to.it dal 14/06/2018, sul sito 

Internet dell’Osservatorio Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio dal 

15/06/2018, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture dal 15/06/2018, su due quotidiani 

edizione nazionali La Stampa e Italia Oggi e su due quotidiani edizione regionale La Repubblica 
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e La Stampa, la gara veniva fissata per le ore 10,00 del giorno 13 luglio 2018, prescrivendo che 

le offerte fossero fatte pervenire entro le ore 12,00 del 12 luglio 2018; 

 

Considerato che entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 12/07/2018, fissato, sono 

pervenute n. 3 istanze: 

 CAMST  COOPERATIVA  ALBERGO    MENSA   SPETTACOLO TURISMO  SOCIETA' 

COOPERATIVA  A RESPONSABILITA' LIMITATA  in sigla CAMST Soc.  coop. Arl con 

sede in via Tosarelli n. 318  -  40055  -  Castenaso (BO) Fraz. Villanova; 

 EURORISTORAZIONE   SRL  con  sede in via Savona 144, Torri  di Quartesolo  -  36040 

(VI); 

 EUTOURIST NEW  SRL  con sede in Strada  Torino,  31   -  10043 Orbassano  (TO); 

 

Rilevato che, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016 nei casi di aggiudicazione con criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad un'apposita 

commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto; 

 

Esaminati gli atti di gara; 

 

Richiamati in particolare i verbali relativi al procedimento di gara, depositati agli atti; 

 

Atteso che dagli stessi risulta prima classificata nella graduatoria la società Eutourist New 

s.r.l, con sede in Strada Torino, 31 – 10043 Orbassano (TO) – P.I. 11303820010; 

 

Dato atto che sono in corso i controlli documentali della società aggiudicataria e che fino al 

termine del procedimento di verifica non sarà possibile procedere con l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto; 

 

Dato atto che il CIG dell’opera relativo alla gara è il seguente:75035648E4; 

 

Visto l’esito della Gara in oggetto, come sopra descritto; 

 

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

 

Valutato che, ai sensi della convenzione sottoscritta dagli Enti, la Commissione di gara della 

Centrale Unica di Committenza propone all’Amministrazione appaltante l’aggiudicazione 

dell’appalto; 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali delle operazioni di gara, depositati agli atti della Centrale Unica di 

Committenza, relativi alla procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

del Comune Santena, per il periodo settembre 2018 – agosto 2023. 

2. di aggiudicare in via provvisoria il suddetto servizio alla Società Eutourist New s.r.l, con 

sede in Strada Torino, 31 – 10043 Orbassano (TO) – P.I. 11303820010; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo accertamento e 

veridicità delle dichiarazioni rese, nonché al corretto adempimento da parte della 

concorrente di tutti gli obblighi e oneri stabiliti a suo carico dal Bando di gara e dal 

Capitolato speciale d’appalto. 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza 

e ai concorrenti; 
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5. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del 

Comune di Santena. 

 

 

6. di dare atto che ai sensi del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’Avv. Guglielmo LO PRESTI -  Dirigente Servizi 

Amministrativi e Legali. 

 

7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 
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