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OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, I DIPENDENTI 
COMUNALI E ALTRO PERSONALE DEL COMUNE DI MAZZÈ E DELEGA 
ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA 
APPALTANTE.      
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE, I DIPENDENTI 
COMUNALI E ALTRO PERSONALE DEL COMUNE DI MAZZÈ E DELEGA 
ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA DI GARA IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA 
APPALTANTE.      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Premesso che con determinazione n. 50 del 5/4/2022 veniva disposta la risoluzione del contratto 
di appalto del servizio per la fornitura di pasti per le scuole dell'infanzia, primaria, per i dipendenti 
comunali e altro personale dei comuni di Mazzè e Villareggia stipulato con la ditta Siarc spa, a 
seguito di inadempimento dell’appaltatore; 

- Richiamata da ultimo la determinazione n. 176 del 4/11/2022, con la quale veniva affidato in via 
di temporanea alla ditta Elior Ristorazione spa di Milano il servizio di refezione presso le scuole 
dell'infanzia, primaria, per i dipendenti comunali e altro personale dei comuni di Mazzè e 
Villareggia, da effettuarsi fino al 6/4/2023; 

- Preso atto della necessità di procedere all’indizione della gara per l’affidamento pluriennale del 
servizio in parola; 

- Richiamata la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Mazzè e Villareggia per la gestione in 
forma associata del servizio di refezione scolastica; 

- Vista la deliberazione n. 80 del 25/10/2022, con la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi per 
l’indizione della gara d’appalto del servizio; 

- Richiamata la nota prot. n. 3952 del 25/11/2022, con la quale il comune di Villareggia ha 
comunicato la proposta di risoluzione consensuale di tale convenzione, al termine del suddetto 
affidamento temporaneo del servizio; 

- Atteso che, in considerazione della volontà del Comune di Villareggia di risolvere la convenzione 
sottoscritta, la G.C., con deliberazione n. 90 del 29/11/2022, ha formulato nuovi indirizzi operativi 
per l’espletamento della gara; 

- Richiamata la successiva nota prot. n. 13982 del 1/12/2022 con la quale il Comune di Mazzè ha 
espresso il proprio assenso alla risoluzione della convenzione in parola, con decorrenza 
7/4/2023; 

- Ritenuto pertanto di procedere all’appalto del servizio in oggetto per il solo Comune di Mazzè, di 
durata pari a tre anni scolastici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto (o di avvio del 
servizio in via d’urgenza) prevedendo che, in caso di stipula entro la conclusione dell’anno 
scolastico 2022/2023, la durata dell’appalto sia comunque prevista al termine dell’anno scolastico 
2025/2026; 

- Considerato che: 

- il numero annuo di pasti complessivamente stimato per ciascun anno scolastico, calcolato 
tenendo conto del numero attuale di iscritti, è 33.510; 

- il prezzo del pasto a base di gara è fissato in € 5,50; 

- l’importo complessivo presunto dell’appalto, inclusi oneri per la sicurezza e al lordo del ribasso 
d’asta, è stimato in € 602.525,00, Iva esclusa, come di seguito dettagliato: 

- € 49.610,00 relativo alla frazione di anno scolastico 2022-2023; 

- € 552.915,00 relativo al triennio scolastico 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026; 
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- è prevista dal capitolato speciale l’opzione per il committente di rinnovo del contratto per 
ulteriori tre anni scolastici, con conseguente scadenza del contratto a conclusione dell’anno 
scolastico 2028/2029; 

- la stessa amministrazione si riserva inoltre la facoltà, con preavviso non inferiore a giorni 30 
(trenta) antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea 
dell’ultimo contratto attuativo, della durata massima di mesi sei (fino al 31/12 dell’ultimo anno 
di contratto), finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento 
del nuovo servizio; 

- il valore globale stimato dell’appalto, che viene determinato tenuto conto dell’eventuale 
opzione di rinnovo e dell’eventuale proroga tecnica di cui ai punto precedenti, è pari ad € 
1.224.553,00; 

- Dato atto che: 

- ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, 
nell’acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 
1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito 
con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono 
prestazioni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; 

- Richiamato l’accordo di collaborazione siglato dal Comune di Mazzè in data 1/3/2022 (rep. 
19/2022) con la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza. 

- Rilevato che tra le attività individuate all’art. 2 dell’accordo citato, vi è anche lo svolgimento di 
“gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”; 

- Ritenuto opportuno, per l’espletamento della gara in oggetto, delegare la Città Metropolitana di 
Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, la quale provvederà con proprio atto alla nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di gara in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 31 c. 14 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

- Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

- Considerato che per le motivazioni sopra enunciate occorre procedere all’individuazione delle 
modalità di affidamento dell’accordo in oggetto; 

- Dato atto che: 

- per l’appalto in oggetto si è provveduto a valutare i costi di attuazione delle misure per la 
sicurezza dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008, 
stimati in complessivi € 0,05; 

- il servizio oggetto dell’accordo quadro è soggetto al rispetto dei “criteri minimi ambientali” di 
cui all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 10/3/2020; 

- Dato atto che: 

- la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 verrà espletata sulla 
piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di 
Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.; 

- l’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri 
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individuati nel documento allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale; 

- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all’individuazione, ai sensi dell’art. 
97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 
97, commi 5,6 e 7, del medesimo decreto, fatta salva la facoltà di cui al comma 6 del 
richiamato art. 97; 

- Dato atto altresì che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, D.L. 
95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di 
esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli; 

- Dato atto che, in attuazione dell’art. 4.3 dell’accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città 
Metropolitana di Torino, occorre provvedere ad impegnare a favore della Stazione Unica 
Appaltante: 

- una percentuale, pari allo 25% dell'incentivo previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le fasi di competenza della Stazione Unica 
Appaltante, per un importo di € 3.012,63; 

- l’importo di € 600,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante 
ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021; 

- Viste le disponibilità al cap. 654/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/1/2022; 

- Dato atto che: 

a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021; 

d) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

e) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal 
beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

 
- Visti: 

a) Il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/1/2022; 
b) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 
c) il vigente regolamento di contabilità; 
d) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 

contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza; 

e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 
f) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 

contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 
g) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 
Responsabili di Settore; 

- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
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- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 7 del 23/12/2021, di nomina del responsabile 
del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, che qui vengono interamente richiamati e formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto, all’approvazione dei seguenti documenti relativi 
alla gara per l’appalto del servizio di refezione, a basso impatto ambientale, per la scuola 
dell’infanzia, le scuole primarie, i dipendenti comunali e altro personale del comune di Mazzè per 
la durata di tre anni scolastici: 

1. capitolato speciale descrittivo e prestazionale (e relativi allegati);  

2. requisiti di partecipazione e criteri di valutazione offerte; 

2) di prevedere la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, come previsto dal 
regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del comune di Mazzè; 

3) di delegare la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione 
siglato in data 01/03/2022 (rep. 19/2022), allo svolgimento della procedura di gara, in qualità di 
Stazione Unica Appaltante, avente ad oggetto l’appalto del servizio di cui al punto precedente; 

4) di dare atto che la Città Metropolitana di Torino provvederà con proprio atto alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di gara, in conformità a quanto stabilito dall’art. 
31, comma 14, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

5) di dare atto che: 

3. la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 verrà espletata sulla 
piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di 
Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.; 

4. l’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri 
individuati nel documento allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

5. in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all’individuazione, ai sensi dell’art. 
97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 
cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo; 

6) di dare atto che il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica, è pari a € 
1.224.553,00; 

7) di dare atto che, ai sensi del punto 3C dell’art. 3 dell’accordo di collaborazione più volte citato, la 
Città Metropolitana di Torino cura l’acquisizione del CIG, il quale verrà indicato sugli atti di gara; 

8) di integrare il quadro economico del servizio, impegnando a favore della Città Metropolitana di 
Torino le somme relative alla quota di incentivo ex art. 113 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i nonché 
quelle dovute a titolo di rimborso del Contributo Anac, per i seguenti importi: 

6. € 3.012,63, pari allo 0,25 dell'incentivo previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 
dell’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le fasi di competenza della Stazione Unica 
Appaltante; 

7. € 600,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi 
della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021. 

9) di annullare l’impegno di spesa n. 349/2022, assunto al capitolo PEG 654/99 “Gestione mensa 
scolastica - Prestazioni di servizio refezione”; 
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10) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 
2022, nella maniera seguente: 

€ 3.012,63 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
TITOLO 1 - Spese correnti  
Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 
Cap. PEG 654/99 “Gestione mensa scolastica - Prestazioni di servizio refezione” 

€ 600,00 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 
TITOLO 1 - Spese correnti  
Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi 
Cap. PEG 654/99 “Gestione mensa scolastica - Prestazioni di servizio refezione” 

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 
11 del 27/1/2022, ove sono allocale le volute disponibilità; 

11) di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà all’assunzione dell’impegno di 
spesa relativo al corrispettivo per all’appalto del servizio, a seguito della comunicazione delle 
risultanze della procedura di gara da parte della Centrale Unica di Committenza; 

12) di dare atto che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di 
convenzioni Consip S.p.A. per servizi corrispondenti a quelli oggetto di affidamento, i cui 
parametri di prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui gli affidatari non acconsentano 
ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, 
della L. n. 488/1999 e s.m.i., opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste 
dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.; 

13) di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera AVCP n. 26 
del 22/05/2013 relativi alla presente procedura. 

14) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Luca FORMIA 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 

  
 

C / R ANNO IMP / 
SUB 

INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2022 712 04061 1900 654 99 3.012,63 

C 2022 713 04061 1900 654 99 600,00 

 
 
MAZZE’, LI 05/12/2022  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
N.       Registro Pubblicazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la  pubbl icazione,  
  
viene pubbl icata i l  giorno _________________________  all 'Albo Pretorio on- line del 
Comune per 15 giorni consecut iv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  
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