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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 418 DEL 18/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Asilo nido comunale. Affidamento del servizio di ristorazione alla ditta 

Eutorourist New s.r.l.           

 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Premesso che: 

 con determina di autorizzazione a contrattare n. 184 del 1° giugno 2018, il Comune di Santena ha 

avviato la procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2018 – 

AGOSTO 2023”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo (qualità 70% e prezzo 30%), secondo quanto 

disposto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 la predetta gara è stato attribuito il codice identificativo di gara C.I.G. 75035648E4; 

 l'importo complessivamente stimato del predetto affidamento è stato determinato in € 1.901.500,00 

(unmilionenovecentounmilacinquecento/00) al netto dell’iva e comprensivo di €. 1.500,00 per oneri di 

sicurezza; 

 il bando di gara è stato pubblicato dall’ente capofila della CUC (tra i comuni di Rivoli, Santena e 

Villastellone di cui il primo è capofila), con avviso del 06/06/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale n. 69 del 15/06/2018, Gazzetta dell’Unione Europea del 

06/06/2018, all’Albo Pretorio dal 14/06/2018, sul sito Internet del Comune di Rivoli 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, sui quotidiani nazionali La 

Stampa e Italia Oggi, sui quotidiani, Edizione Regionale, La Stampa e La Repubblica; 

 con determinazione dirigenziale n. 345 del 9/10/2018, previo espletamento delle comunicazioni previste 

dall’art. 52 e sg. del D.Lgs. n. 50/2016 ed esecuzione delle verifiche, nei confronti della società 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 

dalla stessa per la partecipazione alla gara e sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, è stata disposta 

l’aggiudicazione a favore della Società   EUTOURIST NEW SRL che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, conseguendo il punteggio di 83,40 ed ha offerto un ribasso di € 0,75 

sull’importo di € 5,00 a pasto, posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale per 

l’intera durata dell’appalto (quinquennale), al netto del ribasso offerto, di € 1.615.000,00 presunto, con 

un ribasso pari al 15% sull’importo complessivo, oltre iva 4% (tot. 1.679.600,00) e sono state approvate 

le operazioni di gara; 

 la società aggiudicataria ha costituito garanzia fideiussioria, per la cauzione definitiva n. 00A0760643 – 

ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata dalla Gruopama Assicurazioni S.p.A. per la somma garantita, 

pari a €. 96.900,00 (novantaseimilanovecento/00 euro) emessa il 3/10/2018; 

 la società aggiudicataria ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/RCO (Polizza Unipolsai 

Assicurazioni n. 1/2513/61/131474596/5);  

 

Dato atto che: 

 la fornitura e somministrazione pasti presso l’Asilo Nido Comunale dal mese di dicembre  2014  risulta 

essere stato affidato ad operatori esterni ed, in particolare, alla società di ristorazione aggiudicataria del 

servizio di ristorazione scolastica per la parte relativa alla fornitura delle derrate alimentari e 

all’operatore economico (cooperativa sociale) aggiudicataria della gestione dell’asilo nido la parte 

relativa alla preparazione, somministrazione e attività complementari (pulizia e controlli); 

 per esigenze di carattere organizzativo e per ragioni di sicurezza alimentare, in coincidenza con il 

rinnovo dell’appalto relativo anche alla gestione dell’Asilo nido, l’Amministrazione Comunale ritiene 

opportuno affidare ad un unico operatore economico, individuato nella società di ristorazione Eutourist 

New srl tutte le attività riguardanti la gestione della cucina presente in struttura; 

 la società Eutourist New s.r.l.  ha reso nota la disponibilità a gestire la cucina alle condizioni giuridiche 

ed economiche di cui al preventivo pervenuto in data 17/04/2019  (prot. n. 5040) su richiesta dell’Ente 

datata 11 aprile 2019 (prot. n. 4831) e contente le specifiche del servizio che, in sintesi, prevedono le 
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seguenti forniture, attività e prestazione: 

 

•     fornitura e trasporto  delle derrate  alimentari; 

•     gestione cucina  (preparazione   pranzo,  merenda  e consegna  presso  il refettorio); 

•     pulizia e sanificazione   locali cucina ed attrezzature; 

•     lavaggio stoviglie con l'uso   di apposita lavastoviglie; 

•     fornitura di detersivi per la pulizia e sanificazione di stoviglie, attrezzature e locale cucina; 

•     manutenzione ordinaria delle attrezzature della cucina; 

•     gestione piano autocontrollo haccp; 

•     derattizzazione   e disinfestazione   locali cucina; 

•     allestimento refettori e aiuto nello sporzionamento primi piatti nel reparto grandi. 

 

Rilevato che:   

 ai sensi dall’art 36 comma 2 lettera a) l’Amministrazione comunale può, in corso di esecuzione 

dell’appalto, procedere mediante  procedura negoziata  all'affidamento diretto  di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per tutte le attività  propedeutiche connesse o 

complementari all’oggetto principale dell’appalto. 

 Ai sensi dall’art.  63 comma 5 lettera b del D.lgs.50/2016 l’Amministrazione comunale può inoltre, in corso 

di esecuzione del rapporto contrattuali, affidare servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né 

nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 

dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore 

economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

    1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 

dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo 

separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 

    2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 

 

Evidenziato che: 

 nel caso di specie, ricorrono i presupposti di legge per affidare la fornitura derrate, preparazione - 

somministrazione pasti e attività complementare alla Società Eutourist New srl per l’anno scolastico 

2019/2020; 

 l’affidamento alla Società consente una razionalizzazione dei processi e miglioramento dei servizi avendo 

una unica società operante all’interno della struttura durante l’orario di attività; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

   

DETERMINA 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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1. di affidare alla ditta Eutourist New S.r.l. (Gruppo Allfoods) corrente in Orbassano, strada Torino, 31, P. 

Iva IT11303820010 per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di ristorazione per l’asilo nido 

comunale di Santena, per il periodo novembre 2019/ luglio 2020,  alle condizioni indicate nel preventivo 

pervenuto in data 17/04/2019 e depositato agli atti; 

 

2. di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: 75035648E4. 
 

3. di evidenziare che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune. 

 

4. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate – la somma totale di euro 34.500,00 quale 

stanziamento per le esigenze sopra citate, che risulta a carico dei seguenti codici di bilancio: 

 

 12.01.1 - capitolo 1776.10 denominato “Spese per servizi mensa Asilo Nido comunale - 

prestazione di servizi” - U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione - del Bilancio finanziario 

2019, gestione competenza ed esigibilità 2019 – per €. 6.500,00; 

 12.01.1 - capitolo 1776.10 denominato “Spese per servizi mensa Asilo Nido comunale - 

prestazione di servizi” - U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione - del Bilancio finanziario 

2020, gestione competenza ed esigibilità 2020 – per €. 28.000,00; 

 

5. di stabilire, a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è la Sig.ra BERGOGLIO Ornella, Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione. 

 

6. 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 

75035648E4 AREA AMMINISTRATIVA 2019 571 12011 1776 10 U.1.03.02.14.999 6.500,00 EUTOURIST NEW srl 

75035648E4 AREA AMMINISTRATIVA 2020 571 12011 1776 10 U.1.03.02.14.999 28.000,00 EUTOURIST NEW srl 
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