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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

N.20 DEL 03/03/2020 
 

 

N. 98 DEL 03/03/2020 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di Ristorazione scolastica nel comune di Saluggia e 
nella frazione di Sant'Antonino per il periodo 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 
2023 eventualmente rinnovabile per il periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 
2027, modificato e decorrente, a seguito di proroga contrattuale, dal 01 
maggio 2020 al 30 aprile 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 
quattro. CIG 7921244157. Aggiudicazione definitiva alla ditta SODEXO ITALIA 
S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Fratelli Gracchi n.36. 
Assunzione Impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che: 

- con delibera di G.C. n.46/2019 e determina a contrarre n.190 (n.12 Servizio Finanziario) 
del 27.05.2019 il Comune di Saluggia ha disposto di affidare in concessione il servizio di 
ristorazione scolastica nel comune di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino per il 
periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2023 eventualmente rinnovabile per il periodo 
01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2027; 

- che con gli atti succitati sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e relativi 
allegati, il disciplinare di gara e relativi allegati, lo schema di contratto, il D.U.V.R.I.; 

- che con la determinazione a contrattare succitata è stato altresì stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio mediante procedura aperta, con aggiudicazione effettuata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; 



- con determina n.54 del 14/02/2019 (n.15 del Servizio Area Amministrativa) è stato 
individuato e nominato quale RUP per il procedimento relativo al succitato appalto nella 
figura della Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi Tiozzo Rag. Lorena; 

- con determina n.97 del 14/03/2019 (n.26 del Servizio Area amministrativa) è stato 
costituito il Gruppo di lavoro per lo svolgimento degli incarichi tecnici connessi allo 
svolgimento dell’appalto 

- il Comune di Saluggia si è avvalso, per quanto non compreso negli adempimenti del 
Gruppo di lavoro e del RUP, della Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Saluggia e 
Fontanetto Po per l’espletamento della gara; 

- con determina n.483 del 18/12/2019 (n.99 del Servizio Area Amministrativa) si 
prorogava il contratto in essere con la ditta SODEXO ITALIA S.p.a. relativo al servizio di 
ristorazione scolastica nel comune di Saluggia, nella frazione di Sant'Antonino e presso 
l'asilo nido comunale per il periodo 01 gennaio 2020 - 30 aprile 2020. 

- a seguito di tale proroga veniva automaticamente prorogata la data di decorrenza del servizio dal 
01/05/2020 al 30/04/2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro; 

- visti i verbali da 1 a 7 della Commissione Giudicatrice ed i Verbali della S.U.A.; 

 

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di affidare il Servizio di Refezione Scolastica nel 
comune di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 
2023 eventualmente rinnovabile per il periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2027, modificato e 
decorrente, a seguito di proroga contrattuale, dal 01 maggio 2020 al 30 aprile 2024, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori anni quattro. CIG 7921244157. Aggiudicazione definitiva alla ditta 
SODEXO ITALIA S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI) – Via Fratelli Gracchi n.36. 

RITENUTO altresì di procedere ad impegno di spesa  

VISTO il bilancio 2020/2021/2022 approvato con delibera di C.C. n. 35 del 23/12/2019 ed il PEG 
approvato con delibera di G.C. n.2 del 16/01/2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/16; 

VISTO il Tuel n. 267/00 e s.m.i.;  

VISTI i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 
147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174); 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/00 con la sottoscrizione dello 
stesso; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di affidare, in pendenza della sottoscrizione, l’esecuzione del contratto del servizio di 
Ristorazione scolastica nel comune di Saluggia e nella frazione di Sant’Antonino per il periodo 01 
gennaio 2020 – 31 dicembre 2023 eventualmente rinnovabile per il periodo 01 gennaio 2024 - 31 
dicembre 2027, modificato e decorrente, a seguito di proroga contrattuale, dal 01 maggio 2020 al 
30 aprile 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni quattro. CIG 7921244157. 
Aggiudicazione definitiva alla ditta SODEXO ITALIA S.p.A. con sede in Cinisello Balsamo (MI) – 
Via Fratelli Gracchi n.36 – per un importo di € 4,86 per ogni pasto veicolato, per un totale stimato 
di circa n. 36.000 pasti all’anno, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad 



€ 0,04, per un totale di € 4,90 per ogni pasto veicolato, oltre I.V.A. ai sensi di legge, alle condizioni 
tutte dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, in conformità alla proposta di aggiudicazione di 
cui alla comunicazione del RUP – Prot.n.2373 in data 27/02/2020, per un importo contrattuale 
complessivo di € 705.600,00 oltre IVA; 

Di dare atto che la durata del Servizio avrà decorrenza 01 maggio 2020 fino al 30 aprile 2024 con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni quattro fino al 30 aprile 2028; 

Di impegnare l’importo annuo complessivo di circa € 176.400,00 (comprensivo di oneri 
per la sicurezza) oltre I.V.A  (€ 4,90/pasto x circa 36.000 pasti annui) oltre I.V.A., che 
determinano un importo totale di € 705.600 oltre IVA - nel modo che segue: 

- Annualità 2020  - €   97.656,00 

di cui €   8.840,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagrr.103 
cap. 10715/1 
      €  13.520,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1780/2 

€  75.296,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1429/1 

- Annualità 2021  - € 183.458,00 

di cui €   17.680,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagrr.103 
cap. 10715/1 

     €   22.880,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1780/2 

     € 142.896,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1429/1 

- Annualità 2022  - € 183.458,00 

di cui €   17.680,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagrr.103 
cap. 10715/1 
     €   22.880,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1780/2 

    € 142.896,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1429/1 

 
- Annualità 2023  - € 183.458,00 

- di cui €   17.680,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagrr.103 
cap. 10715/1 

     €   22.880,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1780/2 

    € 142.896,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1429/1 

- Annualità 2024 - €   85.800,00 

di cui €   8.840,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroagrr.103 
cap. 10715/1 
     €   9.360,00 alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr.103 
cap. 1780/2 
     € 67.600,00,00 alla Missione 04 Programma 06 Titolo 1 
Macroaggr.103 cap. 1429/1 
 

 



Di dare atto che è stato preso in carico dal Servizio SIMOG dell’ANAC il Codice CIG (Codice 
identificativo Gara) relativo all’Appalto di cui trattasi: CIG 7921244157 

  Di chiedere il rimborso alla Ditta aggiudicataria delle spese di pubblicazione del Bando di gara 

come previsto dagli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs.  N. 50/2016;  

  Di dare comunicazione di tutti i dati relativi all’appalto di cui trattasi all’Osservatorio Regionale 

Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

Di comunicare a tutte le ditte partecipanti, l’esito della gara in oggetto; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 

147/bis, comma 1, del D. LGS. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

Di dare atto altresì che: 

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la sig.ra 

Tiozzo Lorena – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi e il Responsabile 

dell’Area Amministrativa – Affari Generali è il segretario generale Dott.ssa Anna Actis 

Caporale, quest’ultima deputata alla sottoscrizione del contratto di cui al successivo punto;   

- si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.LGS. 50/2016 in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione comunale;                                                                                

- la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria e va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente 

per 15 giorni consecutivi; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’Operatore economico affidatario mediante 

acquisizione del DURC; 

- si provvederà ad acquisire, nei confronti della Ditta aggiudicataria, le necessarie 

informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013;                    

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 F.to:ACTIS CAPORALE ANNA
 

 


