
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 511 
Data di registrazione 20/09/2021

 
Oggetto : PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA   

CIG 8835939F84 - PERIODO 01/09/2021-30/06/2027 - AGGIUDICAZIONE 

- Visto il provvedimento del  Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.lgs. 267/00 
introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 PREMESSO che con determinazione a contrarre  n. 379 del 16/07/2021 si è proceduto 
all’approvazione della documentazione di gara per il servizio di refezione scolastica periodo 
01/09/2021 – 30/06/2027 cig  8835939F84;

CONSIDERATO che nello stesso atto:
- si procedeva all’adozione delle seguenti determinazioni ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- Il fine del presente affidamento è quello di garantire il servizio di refezione scolastica per il Comune di Bagni 
di Lucca e per il Comune di Borgo a Mozzano come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto;

- L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di refezione scolastica per i comuni di Bagni di Lucca e 
Borgo a Mozzano  per anni scolstici 6 (01/09/2021-30/06/2027) con previsione, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del 
Codice della ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni 2 (01/09/2027-30/06/2029);

- La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei 
Contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’95 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 
50 secondo i criteri stabiliti all’art. 15 del disciplinare di gara e sinteticamente così definiti:

o Offerta Tecnica Punteggio massimo 80
o Offerta Economica Punteggio massimo 20

- La gara si svolgerà interamente per via telematica mediante la piattaforma START- sistema telematico di 
acquisto regionale della Toscana,- https://start.e.toscana.it/rtrt/ tramite la Centrale Unica di Committenza 
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

https://start.e.toscana.it/rtrt/


- si procedeva all’approvazione del quadro economico per un importo complessivo di € 
2.431.732,00= ;

DATO ATTO che:
- in esecuzione della determinazione n. 379 del 16/07/2021 la Centrale Unica di Committenza provvedeva, con 
determinazione n. 932 del 26/07/2021 del Responsabile di protezione Civile, Vincolo idrogeologico, V.i.a., cultura e 
turismo, ad approvare le modalità di gara e successivamente a pubblicare sulla piattaforma START l’invito e gli allegati 
di gara con scadenza al 29.08.2021 h. 22.00 e stabilito il primo giorno di inizio dei lavori di commissione il giorno 
30.08.2021 alle ore 10.00; 
- come stabilito dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di appalto da affidare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, con determinazione dirigenziale del responsabile di protezione Civile, Vincolo 
Idrogeologico, V.I.A., Cultura e Turismo n. 1076 del 30/08/2021 è stata nominata la commissione 
aggiudicatrice;

ACCERTATO che:
- come emerge dai verbali di aggiudicazione rimessi dall’Unione dei Comuni di Media Valle del Serchio sono 

pervenute le domande di partecipazione da parte delle seguenti ditte:
o Cir Food s.c.;
o Del Monte Ristorazione Collettiva srl;
o Ati S.L.E.M. srl/ NOI SCR;

- la Commissione ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa;

- Esaminata la documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione ha proceduto all'ammissione 
di tutti e tre i concorrenti all'apertura dell'offerta tecnica e successivamente a iniziato in seduta privata la 
valutazione dell’offerta della ditta Cir Food s.c.;

- La commissione ha rinviato la continuazione della procedura di esame delle offerte a martedì 31 agosto 2021 
alle ore 13.30;

- In data 31 agosto la commissione ha concluso l’esame della documentazione tecnica assegnando il seguente 
punteggio:

o Cir Food 78,70 con punti riparametrati a 80;
o Del Monte Ristorazione Collettiva 73,22 con punteggio riparametrato a 74,43;
o Ati S.L.E.M. srl / Noi Scr 48,37 con punteggio riparametrato a 49,17;

- A seguire, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dell’offerta economica assegnando il seguente 
punteggio: 

o Cir Food s.c. ribasso offerto 2,02% e 13,64 punti;
o Del Monte Ristorazione Collettiva ribasso offerto 0,99% e 11,83 punti
o Ati S.L.E.M. srl / Noi Scr ribasso offerto 13,65% e 20 punti;

- Con i seguenti punteggio totali:
o Cir Food s.c. punti totali 93,64;
o Del Monte Ristorazione collettiva punti totali 86,26;
o Ati S.L.E.M. srl / Noi Scr punti totali 69,17;

- La commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Cir Food s.c. con punteggio totale finale di 
n. 93,64 punti;

VISTA la determinazione n. 1101 del 03/09/2021 del responsabile di protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, V.I.A., 
Cultura e Turismo dell’Unione dei Comuni Valle del Serchio con la quale, a seguito dello svolgimento di gara e della 
predisposizione dei verbali veniva approvata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto al Consorzio Cir Food 
s.c.  con sede in Reggio Emilia p.i. 00464110352;

DATO atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto fra gli artt. 32 c.5 e 33 c.1, si può procedere 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata dall’Unione dei Comuni Valle del Serchio in 
qualità di Centrale Unica di Committenza con la determinazione n. 1101 del 03/09/2021 sopra citata e dai relativi 
verbali di gara;

RITENUTO di prendere atto dei verbali di gara richiamati e nello specifico della graduatoria degli operatori economici 
offerenti ammessi, nonché della proposta di aggiudicazione, disposta dall’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
in qualità di Centrale Unica di Committenza a favore della ditta Cir Food s.c.  con sede in Reggio Emilia p.i. 



00464110352 che in sede di gara ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa offrendo un ribasso del 
2,02%, da applicare sui prezzi a base d’asta per il Comune di Bagni di Lucca ed il Comune di Borgo a Mozzano;

PRECISATO tuttavia che l’aggiudicazione definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà efficace ad esito 
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di esecuzione da parte della Centrale Unica di 
Committenza;

VISTO l’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, circa l’istituto del termine sospensivo di 35 gg per la stipula del contratto 
in quanto trattasi di gara esperita ai sensi dell’art. 32 c.2 let c) del suddetto D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi il quale stabilisce che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo 
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo;

ATTESO che l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi riconosce la possibilità di procedere alla consegna dei lavori 
in via d’urgenza, nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto, quando la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblica che è destinata a soddisfare;

ACCERTATO che è necessario procedere all’avvio del servizio in via d’urgenza dal 27  settembre  2021 in quanto si 
tratta del servizio di refezione scolastica che è fondamentale per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in 
orario definitivo completo;

RITENUTO pertanto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva “non efficace” in favore della ditta Cir Food s.c.  
con sede in Reggio Emilia p.i. 00464110352;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di prendere atto, per le ragioni in premessa indicate, dei verbali di gara e della determinazione n. 1101 del 
03/09/2021 del responsabile di protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, V.I.A., Cultura e Turismo dell’Unione dei 
Comuni Valle del Serchio con la quale si propone l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di refezione 
scolatica periodo 01/09/2021-30/06/2027 del Comune di Bagni di Lucca e del Comune di Borgo a Mozzano  al favore 
della ditta Cir Food s.c.  con sede in Reggio Emilia p.i. 00464110352;

2) Di aggiudicare la gara per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica a favore della ditta Cir Food s.c.  con sede 
in Reggio Emilia p.i. 00464110352 che in sede di gara ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95 c. 2 del D.Lsg. 50/2016 e smi individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e proposto un ribasso 
percentuale del 2,02% da applicare sui prezzi a base d’asta del Comune di Bagni di Lucca e del Comune di Borgo a 
Mozzano;

3) Di dare atto che l’aggiudicazione a favore della ditta Cir Food s.c.  con sede in Reggio Emilia p.i. 00464110352 
diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della verifica positiva dei requisiti dichiarati in 
sede di offerta, di cui all’art. 80 del D.Lsg. 50 del 18/04/2016 e smi;

4) Di dare atto che il nuovo quadro economico del servizio, con l’applicazione della percentuale di ribasso  è il 
seguente:

AFFIDAMENTO COMPLESSIVO   imp. annuo anni  totale 
01/09/2021-30/06/2027 € 373.009,86 6 € 2.238.059,16
   
   
Ulteriori costi a carico dei due enti:     
oneri della sicurezza € 8.880,00   
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 45.684,00   
Spese di pubblicazione Bando € 1.000,00   



Contributo Anac € 600,00   
Iva in ragione del 4% € 89.522,37   
 € 145.686,37   € 145.686,37

TOTALE COMPLESSIVO  € 2.383.745,53
     

Diviso per i seguenti due enti:     
Comune di Bagni di Lucca    
01/09/2021-30/06/2027 € 192.971,61 6 € 1.157.829,66
   
Ulteriori costi a carico dell'ente:     
oneri della sicurezza € 4.680,00   
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 23.634,00   
Spese di pubblicazione Bando € 500,00   
Contributo Anac € 300,00   
Iva in ragione del 4% € 46.313,19   
 € 75.427,19   € 75.427,19

TOTALE Bagni di Lucca  € 1.233.256,85
     

Comune di Borgo a Mozzano    
01/09/2021-30/06/2027 € 180.038,25 6 € 1.080.229,50
   
Ulteriori costi a carico dell'ente:     
oneri della sicurezza € 4.200,00   
Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 22.050,00   
Spese di pubblicazione Bando € 500,00   
Contributo Anac € 300,00   
Iva in ragione del 4% € 43.209,18   
 € 70.259,18   € 70.259,18

TOTALE Borgo a Mozzano  € 1.150.488,68
     

5) Di procedere all’impegno della somma di € 66.896,82= iva compresa al capitolo 04061.03.1187 del Bilancio 2021 a 
favore della ditta Cir Food s.c.  con sede in Reggio Emilia p.i. 00464110352 relativamente al servizio di refezione 
scolastica del periodo 27/09/2021 – 31/12/2021 del solo comune di Bagni di Lucca dando atto che il Comune di Borgo 
a Mozzano procederà per quanto di propria competenza;

6) Di dare atto che si procederà con successivo atto all’impegno della annualità successive, a seguito delle verifiche 
effettuate sulla documentazione prodotta in sede di gara, dei compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, della quota 
anac e delle spese di pubblicazione che sono state anticipate dalla Centrale Unica di Committenza e che la stessa 
provvederà a richiedere a rimborso;

7) Di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto,  in 
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare in quanto si tratta di un servizio di refezione scolastica che è collegato 
alle attività didattiche e quindi di inizio dell’orario definitivo dal 27 settembre 2021;



8) Di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato mediante atto pubblico, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con spese a carico dell’aggiudicatario e che nello stesso saranno esplicitati tutti gli 
oneri a carico dell’aggiudicatario in forza di quanto proposta dal concorrente nell’offerta presentata in sede di gara.

9) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare 
al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto.

20/09/2021
Dirigente Area Amministrativa

   Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.

    

   

 


