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Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De Cesaris” 
Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29121 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I.: 01531860334 
Telefono: 0523/338551 Fax: 0523/320070 

PEC: info@pec.collegiomorigi.it 

 
 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 03 

  del 01/02/2018 

   
 

 

Oggetto: Affidamento del servizio mensa per gli studenti ospiti e lavoratori dell’A.S.P.  Collegio 
Morigi .De Cesaris a.a. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020.  CIG: 7375195B70 

 

 

 
Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle 
convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 l'obbligo per le 
stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica 
amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano offerti i beni/servizi oggetto della presente 
determinazione.  
 
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190; 
 
Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci dell’A.S.P. n. 02 del 25/05/2017 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati; 
 
Dato atto che: 
- il servizio mensa per il Collegio riguarda circa 45 utenti al giorno; 
 
- tale servizio è stato affidato a seguito esperimento di gara di appalto alla Cooperativa Sociale 
Colori e Sapori arl per gli anni 2013/2019 con possibilità di proroga fino al 30/11/2025; 

- con comunicazione del 22/03/2016 la Cooperativa Sociale Colori e Sapori arl informava l’A.S.P. 
della cessazione del servizio mensa a partire dal 24/03/2016 a causa della sua messa in liquidazione; 

- che il servizio mensa per il Collegio veniva affidato con procedura d’urgenza al Ristorante “La 
vecchia Piacenza” per il periodo 25/03/2016 – 31/07/2016; 

- che a partire dal 01/09/2016 e fino al 31/12/2017 il servizio mensa per il collegio veniva erogato 
dalla Ditta Duranti Patrizia con contratto di affitto d’Azienda con la liquidanda Cooperativa Sociale 
Colori e Sapori arl; 
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-  che in data 16/11/2017 fra l’A.S.P. e il liquidatore della Cooperativa Sociale Colori e Sapori arl, 
dott. Simone Parmigiani veniva firmato atto di transazione in cui, a fronte della rinuncia al credito 
verso la cooperativa, l’A.S.P. entrava in possesso dei mobili e delle attrezzature della mensa (vedi 
l’allegato inventario); 

-  che fra l’A.S.P.  e la Ditta Duranti Patrizia è stata stipulata scrittura privata per l’uso dei locali e 
delle attrezzature in comodato gratuito a partire dal 01 gennaio 2018 e fino alla conclusione della 
procedura d’appalto oggetto della presente determinazione; 

Considerato che: 

- l'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica (CPV 55521000-3); in particolare 
trattasi di servizio mensa destinato agli studenti ospiti del collegio e ai lavoratori addetti; 

Preso atto che l'appalto di cui trattasi ha come oggetto principale il servizio mensa, comprendente 
preparazione, confezionamento dei pasti, distribuzione nei locali ad uso self service, attività 
comunque identificate dal codice CPV 55522300-3, determinando il seguente quadro economico: 

Prestazioni CPV Importo per durata 
di 3 anni IVA 

esclusa 

Servizio mensa 5552300-3 130.000,00 

Considerato inoltre che la quantità di pasti oggetto del servizio, e quindi l'importo del contratto, in 
quanto dipendente da circostanze al momento non prevedibili, quali ampliamento o riduzione del 
numero degli utenti, può variare nell'ambito di 1/3 in più o in meno di quanto previsto; 

Ritenuto quindi opportuno: 

- esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60, con termini ridotti ai sensi dell’art. 36, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di cui trattasi, con aggiudicazione mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
prevedendo i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte riportati nel bando integrale di gara; 

- garantire la massima qualità, assicurare gli standard quantitativi, la sicurezza ed il rispetto di tutte 
le norme vigenti inerenti il servizio mensa; 

- assumere il CIG relativo; 

- definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a n. 20 gg dall'invio del Bando 
alla G.U.R.I. 

Ritenuto necessario: 

- prevedere l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a decorrere dall'anno scolastico 
2017/2018, per la durata di anni 3 (tre), ritenendolo il periodo minimo e sufficiente per conseguire i 
livelli di efficacia ed efficienza adeguati rispetto alla complessità ed ampiezza del servizio, nonché 
del volume d'affari previsto; 
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- prevedere la possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni accademici e quindi per gli a.s. 
2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; 

- prevedere inoltre una proroga per un periodo di sei mesi o comunque fino al termine 
dell'aggiudicazione del nuovo appalto, sulla base di un provvedimento espresso dell'A.C. in 
relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario 
e del conseguente passaggio gestionale. La proroga costituisce estensione temporale limitata del 
contratto relativo all'appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto 
medesimo; 

Visti gli atti di gara (Bando integrale di gara; Capitolato Speciale d'appalto) allegati al presente 
provvedimento e dato atto che nel Capitolato Speciale d'appalto vengono riportate le clausole 
essenziali che regolano il servizio in oggetto; 

Ritenuto necessario prevedere, qualora ricorrano le ragioni di necessità e urgenza, di affidare il 
servizio al/i soggetto/i aggiudicatario/i nelle more della stipula del contratto; 

Dato atto che la copertura per l'appalto è assicurata dagli stanziamenti disponibili nel Capitolo B.7.4 
“Servizio ristorazione”;  

Ritenuto necessario riservarsi di procedere all'aggiudicazione definitiva a Bilancio 2018 con 
l'allocazione delle risorse necessarie e assunzione degli impegni di spesa, fermo restando che 
trattandosi di gara triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, per quanto attiene 
all'anno 2020 e successivi sarà provveduto successivamente alla registrazione degli impegni di 
spesa a valere sul bilancio di riferimento; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Determina 

per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente richiamati: 
 

1.  di indire una gara con il sistema della procedura aperta per l'affidamento del servizio mensa per 
gli studenti ospiti e lavoratori dell’A.S.P.  Collegio Morigi De Cesaris per il periodo di 3 anni 
(tre) a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, adottando quale criterio di aggiudicazione 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

2.  di dare atto che l'importo totale presunto dell'appalto per il primo triennio di appalto è pari a 
Euro 130.000,00 oltre Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – IVA 
esclusa, per un totale di Euro 131.000,00 IVA esclusa; 

3.  di dare atto che l'importo totale dell'appalto in caso di esercizio della facoltà di procedere a tre 
rinnovi annuali è pari a Euro 295.000,00 oltre Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso – IVA esclusa, per un totale di Euro 296.000,00 IVA esclusa; 

4  di approvare tutti gli atti di gara quali il Bando di gara, il Disciplinare di gara il Capitolato 
speciale e i modelli per la partecipazione alla gara, a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
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5.  di dare atto che i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte sono riportati nel bando 
integrale di gare come sopra approvato; 

6.  di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti disponibili al capitolo B 
Costi della Produzione, 7 acquisti di servizi, 4 “Servizi di Ristorazione”; 

7.  di rinviare ad atti successivi l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla copertura 
finanziaria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 assumendo i relativi impegni di spesa 
a carico del Bilancio di competenza; 

8.  di dare atto che per lo svolgimento della gara è stato assunto il seguente CIG: 7375195B70 

9.  di rimandare ad atto successivo la nomina della commissione giudicatrice di gara; 

10. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell’A.S.P. Eugenio 
Silva; 

11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni 
dalla data di adozione dello stesso;  

 
 
 
 

                                                                                                             


