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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI, LORO TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA –
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 CIG 8733994FD7. AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
con determinazione del responsabile n. 178 del 27/04/2021 si è provveduto ad adottare formale
determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto
l’affidamento in concessione del servizio di preparazione pasti, loro trasporto e somministrazione per il
servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), con
possibilità di affidamento per ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, e per
un valore stimato di € 1.293.508,80 oltre IVA, calcolato ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto;
con la medesima determinazione sono stati approvati gli elaborati del progetto e deciso di indire
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ;
la determinazione suddetta è stata trasmessa alla Provincia di Perugia, in qualità di Stazione
Unica Appaltante, per l’espletamento della procedura di gara previa predisposizione di tutti gli atti
necessari al perfezionamento della stessa procedura;
la Provincia di Perugia ha pubblicato il Bando di gara il 31/05/2021 stabilendo quale termine di
scadenza per il pervenimento delle offerte il giorno 15/06/2021 alle ore 12.00;
nel termine suddetto sono pervenute le seguenti offerte:
- B+ Cooperativa Sociale con sede in Spoleto;
- Isola Cooperativa Sociale con sede Panicale;
- New Food sc arl con sede in Avellino ;
- Scamar Srl con sede in Lamezia Terme
–
con determinazione n. 1481 del 28/06/2021 della Provincia di Perugia è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTI:
- il verbale di gara del 16/06/2021 con il quale si è proceduto alla verifica della regolarità e
completezza dei documenti amministrativi dei concorrenti e con cui è stata disposta l’ammissione alla
successiva fase di gara di n. 3 concorrenti (B+ Cooperativa Sociale, Isola Cooperativa Sociale, Scamar
Srl. Relativamente alla ditta New Food sc arl si è invece provveduto ad attivare soccorso istruttorio, ex
art.83 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016, con scadenza presentazione documentazione richiesta entro il
giorno 21.06.2021 ore 12:00;
- il verbale di gara del 22/06/2021 con cui, dopo la verifica dei documenti amministrativi richiesti, è
stata disposta l’ammissione della concorrente New Food sc arl alla successiva fase di gara;
- il verbale di gara del 1/07/2021 e del 9/07/2021 con i quali si è proceduto alla apertura e valutazione
tecnica delle offerte pervenute;
- il verbale di gara del 12/07/2021 con il quale si è provveduto all’apertura delle offerte economiche
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CONSIDERATO che la Commissione, al termine dei lavori con comunicazione ns.prot. pec n. 6728 del
20/07/2021, ha proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto al concorrente Scamar srl di
Lamezia Terme, che ha ottenuto le valutazioni sotto riportate:
CONCORRENTE
SCAMAR SRL

PUNTI OFFERTA
TECNICA
65,5/80

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA
20/20

TOT. PUNTI
85,50/100

con un ribasso percentuale, da applicarsi sull’importo del pasto posto a base di gara di € 4,30 IVA
esclusa oltre IVA, pari al 10% (dieci per cento), costi della manodopera pari ad € 2,08 a pasto e costi
aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 0,03 a pasto;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta
della ditta Scamar srl di Lamezia Terme risulta essere anormalmente bassa, avendo superato - sia nella
parte tecnica che nella parte economica - i 4/5 del relativo punteggio massimo;
CONSIDERATO che, all’esito della procedura di gara, la sottoscritta nella sua qualità di RUP ha
esaminato il piano economico finanziario presentato dal concorrente in sede di gara e invitato lo stesso
con pec del 27/07/2021 prot.7049 a fornire i necessari chiarimenti;
VISTA la pec prot. 7451 del 09/08/2021 con la quale il concorrente Scamar srl di Lamezia Terme ha
fornito i chiarimenti richiesti;
VISTA la relazione del RUP del 12/08/2021 relativa all’esame del PEF e dei chiarimenti forniti
dall’impresa, conservata agli atti della pratica, ove si evidenzia che l’offerta presentata in sede di gara
dalla Scamar srl può essere considerata congrua in quanto garantisce un sostanziale equilibrio
economico finanziario della gestione;
CONSIDERATO che è in corso la verifica sulla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale,
generali, economico finanziari e tecnico organizzativi;
DATO ATTO altresì che in data 27/07/2021 è stata inviata richiesta alla Prefettura per il rilascio della
comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 D.Lgs. 159/2011 e che, ad oggi, non risulta ancora
disponibili, sul sito della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), quanto richiesto;
RICHIAMATO l’art. 32 commi 5 e 7 del Codice degli appalti che prevede che la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che la stessa diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO di poter quindi provvedere all’aggiudicazione per le motivazioni suddette;
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VISTI:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art 11 del D.Lgs 118/2011) e
relativi allegati”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione
PEG definitivo 2021-2023 – Assegnazione alle Aree”;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 01/10/2020 di nomina del Responsabilità dell’Area
Amministrativa;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.;
DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 16/06/2021, 22/06/2021, 01/07/2021, 9/07/2021 e
12/07/2021 sottoscritti dalla Commissione nominata con determinazione n.1481 del 28/06/2021
dalla Provincia di Perugia SUA;
DI DARE ATTO che è in corso la verifica sulla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale,
generali, economico finanziari e tecnico organizzativi;
DI DATO ATTO altresì che in data 27/07/2021 è stata inviata richiesta alla Prefettura per il rilascio
della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 D.Lgs. 159/2011 e che, ad oggi, non risulta
ancora disponibili, sul sito della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), quanto richiesto;
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 7 del Codice degli Appalti , la concessione
della gestione del servizio di preparazione pasti, loro trasporto e somministrazione per il servizio di
refezione scolastica per gli anni scolastici (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), alla “Scamar srl”
con sede Via Basilio Sposato n. 35- Lamezia Terme P.I 02459910796 alle condizioni tutte di cui al
capitolato speciale e agli atti di gara, nonché con le modalità di cui all’offerta tecnica e con importo
del pasto di € 3,87 oltre IVA al netto del ribasso del 10% offerto in sede di gara;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito del Comune di Torgiano sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 nonché di
trasmettere il presente provvedimento all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76, commi 5 e 6 del medesimo decreto;

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

F.to Raponi Tania

F.to DR.SSA Raponi Tania

N.620 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/08/2021 al 31/08/2021.

Data,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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