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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 884 del 28/06/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A DOMICILIO 
UTENTI SAD, SITI IN ALCUNI COMUNI DELL’U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 
FRIULANE. CIG LOTTO 1: 7884557E41 - CIG LOTTO 2: 7884593BF7. APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LOTTO 2, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, 
DEL D.LGS. 50/2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

VISTA la PEC in data 15.02.2019 prot. 2883 con la quale il Comune di Maniago ha chiesto di attivare 
una nuova gara, a procedura aperta, per l’appalto del servizio in oggetto; 

 
VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’U.T.I. delle Valle e delle Dolomiti Friulane n. 

442 del 01/04/2019 con la quale è stata approvato il progetto nonché i suoi allegati, predisposto al fine di 
indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, mensa dipendenti, pasti a domicilio 
utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 
01.09.2019 al 31.08.2024; 

 
PRESO ATTO CHE il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio è stato fissato in € 

2.303.689,50, oltre a € 1.750,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come 
risulta dai DUVRI, così distinto: 

lotto 1: € 739.057,50 + € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
lotto 2: € 1.564.632,00 + € 1.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DATO ATTO CHE, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 

dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a 2.534.058,45, al netto di IVA e oneri della 
sicurezza da interferenze, comprensivo dell’opzione di proroga tecnica per un massimo di sei mesi; 
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 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 

RICORDATO che con determinazione n. 547 del 19/04/2019 è stata indetta una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica per le 
scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, mensa dipendenti, pasti a domicilio 
utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 
01.09.2019 al 31.08.2024, suddiviso in due lotti, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il 
quinquennio come segue: 

• lotto 1: € 739.057,50, oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a 
ribasso; 

• lotto 2: € 1.564.632,00, oltre a € 1.050,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto 
a ribasso; 

 
ACCERTATO che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi del decreto M.I.T. del 02.12.2016 come 

segue: 
- GUCE – trasmesso in data 19.04.2019 – pubblicato con il n. 2019/S 080-192043 il 24.04.2019; 
- GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 49 del 26.04.2019; 
- Sito istituzionale dell’U.T.I.: Albo pretorio on-line e sezione Amministrazione Trasparente in data 

26.04.2019 (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati); 
- Sito MIT –Sezione regionale Regione F.V.G. - Servizio Bandi in data 26.04.2019; 
- due quotidiani nazionali: Avvenire del 10.05.2019 - La Notizia ed. Nazionale del 10.05.2019  
- due quotidiani locali: Il Giornale del Nord Est del 10.05.2019 - Il Friuli del 10.05.2019; 

 
 RICORDATO che con determinazione n. 748 del 04/06/2019 è stato nominato il seggio di gara e la 
commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative al servizio in oggetto; 
 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 05.06.2019, in seduta pubblica, dal quale si evince: 
PER IL LOTTO 1: 

a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
03.06.2019, sono pervenute due offerte; 

b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata 
proposta l’ammissione alla gara di entrambi i concorrenti; 
PER IL LOTTO 2: 

a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
03.06.2019, è pervenute una offerta; 

b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, è stata 
proposta l’ammissione alla gara dello stesso; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 814 del 12/06/2019 con la quale è stato approvato il verbale di 
gara n. 1 in data 05.06.2019 e l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., notificata 
ai concorrenti in data 12/06/2019 tramite messaggio inviato dalla piattaforma eAppaltiFVG; 

 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 2 in data 12.06.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura delle buste tecniche; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 3, in data 12 e 14 giugno 2019, in sedute 

riservate, relativo all’esame delle offerte tecniche, dal quale si evince il punteggio attribuito alle offerte 
tecniche; 

 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 4 in data 19.06.2019, in seduta pubblica, relativo 

all’apertura delle offerte economiche, dal quale si evince il punteggio attribuito all’offerta economica, il 
punteggio complessivo e la graduatoria per entrambi i lotti, dalla quale risulta che la migliore offerta è stata 
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formulata dai seguenti operatori economici: 
LOTTO 1: la migliore offerta risulta formulata dal seguente operatore economico: FAMILIA srl con 

sede legale in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, con un punteggio 
tecnico di 52,75/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio totale pari a 82,75/100, ed un ribasso 
offerto del 9,77% sul prezzo presunto a base di gara di € 739.057,50 e pertanto per l’importo netto di € 
666.852,90 oltre € 700,00 per oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo 
complessivo di € 667.552,90 oltre IVA di legge; la Commissione ha proposto di procedere alla verifica di 
anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

LOTTO 2: è stata formulata un’unica offerta dal seguente operatore economico: R.T.I. SODEXO 
ITALIA spa/GEMEAZ ELIOR spa, con sede legale della mandataria in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 
Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, con un punteggio tecnico di 47/70, un punteggio economico di 
30/30, un punteggio totale pari a 77/100, ed un ribasso offerto dello 0,4% sul prezzo presunto a base di 
gara di € 1.564.632,00 e pertanto per l’importo netto di € 1.558.373,47 oltre € 1.050,00 per oneri della 
sicurezza da interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 1.559.423,47 oltre IVA di 
legge; la Commissione non ha ravvisato elementi significativi che possano far sorgere il sospetto di 
anomalia dell’offerta e pertanto ha proposto di procedere all’aggiudicazione del servizio al soggetto 
offerente; 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, che i costi orari del lavoro, indicati 

dettagliatamente dall’operatore economico nell’allegato 8, sono coerenti con i costi orari medi indicati 
nella tabella ministeriale per i dipendenti del comparto pubblici esercizi “ristorazione collettiva” e che 
pertanto sono rispettati i minimi salariali retributivi di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice; 

 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali di gara; 

 
RITENUTO pertanto di procedere come segue: 

- lotto 1: richiesta giustificazioni al concorrente primo classificato per la verifica di anomalia 
dell’offerta; 

- lotto 2: aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione 
all’urgenza di dare avvio agli interventi propedeutici all’avvio del servizio, come previsto nel 
capitolato speciale di gara; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti; 
  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
 
1. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice n. 2 in data 12.06.2019, n. 3 in data 

12 e 14 giugno 2019, n. 4 in data 19.06.2019, relativi alla procedura aperta del servizio di 
ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, 
mensa dipendenti, pasti a domicilio utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, della durata di 5 anni, dal 01.09.2019 al 31.08.2024, suddiviso in due lotti; 
 

2. con riferimento al LOTTO 1: di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte, per verificare la 
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congruità dell’offerta formulata dalla ditta prima in graduatoria FAMILIA srl, con sede legale in Via 
Divisione Julia, n. 10 – 33044 Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, che ha totalizzato un 
punteggio tecnico di 52,75/70, un punteggio economico di 30/30, un punteggio totale pari a 
82,75/100, ed un ribasso offerto del 9,77% sul prezzo presunto a base di gara di € 739.057,50 e 
pertanto per l’importo netto di € 666.852,90 oltre € 700,00 per oneri della sicurezza da 
interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 667.552,90 oltre IVA di legge 
 

3. con riferimento al LOTTO 2: di aver accertato il rispetto dei minimi salariali retributivi, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 
 

4. con riferimento al LOTTO 2: di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 
l’appalto del servizio di ristorazione scolastica nei Comuni di Meduno, Sequals, Tramonti di Sotto e 
Tramonti di Sopra, nonché per i dipendenti dei Comuni di Sequals e Meduno, servizio pasti a 
domicilio (utenti SAD) nei Comuni di Arba, Pinzano al Tagliamento, Vito d’Asio, al R.T.I. SODEXO 
ITALIA spa/GEMEAZ ELIOR spa, con sede legale della mandataria in Via Divisione Julia, n. 10 – 33044 
Manzano (UD), C.F. e P.IVA 02251000309, con un punteggio tecnico di 47/70, un punteggio 
economico di 30/30, un punteggio totale pari a 77/100, ed un ribasso offerto dello 0,4% sul prezzo 
presunto a base di gara di € 1.564.632,00 e pertanto per l’importo netto di € 1.558.373,47 oltre € 
1.050,00 per oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribassi, per un importo 
complessivo di € 1.559.423,47 oltre IVA di legge. 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 
6. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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