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Originale 

 
Prot. n. 7669 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 

_____________ 

 

Allegato A  
Determinazione n. 226 del  09.09.2019 

REG.GEN N.  623  DEL   09.09.2019  

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA SUL PORTALE DEL CAT SARDEGNA, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 36-37 DEL DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALI DI LUNAMATRONA. Anni Scolastici 
2019/2020 e 2020/2021. CIG =  7975841036. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE   
DI   AVVENUTA  EFFICACIA  (Art. 32,  comma 7, D.Lgs 50/2016) 

 
ENTE/AZIENDA APPALTANTE 
Ente/Azienda: COMUNE DI LUNAMATRONA 
indirizzo: VIA S.ELIA N. 04 
TELEFONO: 070/939026    FAX: 070/939678 – 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it e socluna@pec.it 

 
OGGETTO DI GARA:   servizio di mensa  scolastica  a favore  della Scuola dell’Infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado statali di  Lunamatrona per gli 
anni scolastici  2019/2020  e 2020/2021    
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : procedura di gara ai sensi degli artt. 36, art. 37, art. 144 
del nuovo D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 mediante RDO sul CAT 
SARDEGNA. 
 
LUOGO DI  ESECUZIONE:  Scuole del Comune di Lunamatrona. 

 

INFORMAZIONI SULLA GARA 
    Offerte non ammesse: 0 (ZERO) 
    Offerte escluse: 0 (zero) 
    Numero di offerte ricevute: 4 (QUATTRO) 

 

 DITTA AGGIUDICATARIA: Da Taty con sede legale in via Umberto I n. 14 (09040) Segariu (Su), 
in quanto ha totalizzato il maggior punteggio, come di seguito indicato: 

- CONCORRENTE PUNTI 
OFFERTA TECNICA  

PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA 

PUNTI 
COMPLESSIVI 

DA TATY 44,153 30 74,153 
NUOVA LUNA  Società cooperativa sociale 53,206 17,98 71,186 
ESPERIENZE 84 42,758 26,32 69,078 
ELIOR Società Cooperativa a r.l. 27,628 14,78 42,408 
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IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE:   
Ribasso proposto  7,51 % sui seguenti costi: 
 Euro 4,55  IVA e oneri di sicurezza esclusi  quale corrispettivo  per ogni singolo pasto, 

erogato a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
 Euro 4,75  IVA e oneri di sicurezza esclusi  quale corrispettivo  per ogni singolo pasto, 

erogato a favore degli alunni della Scuola  Primaria; 
 Euro 4,95 IVA e oneri di sicurezza esclusi   corrispettivo per ogni singolo pasto erogato 

a favore degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e del Corpo Docente dei tre ordini 
di Scuola. 

 
Costi definitivi di aggiudicazione =  
 Euro 4,21  IVA e oneri di sicurezza esclusi quale corrispettivo  per ogni singolo pasto, 

erogato a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia; 
 Euro 4,39  IVA e oneri di sicurezza esclusi  quale corrispettivo  per ogni singolo pasto, 

erogato a favore degli alunni della Scuola  Primaria; 
 Euro 4,58 IVA e oneri di sicurezza esclusi  corrispettivo per ogni singolo pasto erogato a 

favore degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e del Corpo Docente dei tre ordini di 
Scuola. 

 
PROVVEDIMENTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Settore 
Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo n.206/578 del 08.08.2019.   
 
Richiamato l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 
2016 e S.M.I. che dispone, al comma 5  che “la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”, 
nonchè al successivo comma 7 prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del  possesso dei prescritti requisiti; 

 
DATO ATTO che: 
- ai sensi del citato articolo 32 comma 7  del D.Lgs si è proceduto alla verifica dei 
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria; 
- in base alla normativa suddetta sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara sia mediante il sistema 
dell’AVCpass che mediante richiesta diretta ai vari enti  indicati dalla ditta prima 
classificata. 

Acquisita la documentazione di seguito indicata: 
- Documento Unica regolarità contributiva; 
- Visura della camera di commercio di Cagliari; 
- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 

T.U.) elenco delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all’articoo 7 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 

- Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relazione all’art. 38 del D.Lgs 
163/2016) 

- Esito annotazioni del casellario delle imprese (art. 7 del D. Lgs 12.04.2006 n. 163);  
- Esito verifica fiscale effettuata ai sensi dell’Art. 38, comma 1 Lett. g del D.Lgs n. 

163/2006;  
- Fatturato relativo ai servizio oggetto  e certificati di servizio relativi al periodo 2016-

2017-2018 rilasciati dai comuni di Collinas, San Nicolò d’Arcidano e  Siddi; 
- Certificato  antimafia. 

 
Vista la circolare MLPS n. 10 del 28.03.2003 che dispone che per le ditte che non sono 
soggette agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 la dichiarazione di non 
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assoggettabilità non necessità di verifiche da parte dell’Amministrazioni interessate in 
quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro 
situazione. 
Dato atto che: 
- la Ditta Individuale Da Taty, con sede legale in via Umberto n. 14 a Segariu, rientra nella 
fattispecie succitata; 
-la documentazione acquisita, risulta essere tutta regolare e conforme a quanto dichiarato 
in sede di gara; 
- tutti gli accertamenti effettuati hanno dato esito positivo  
 

 
DISPONE  

 
-l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento deIla  gestione biennale del 
Servizio di Mensa a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° Grado Statali di Lunamatrona che avrà durata di n. 2 anni scolastici 
“2019/2020  e 2020/2021”, espletata mediante procedura negoziata, tramite RDO, sul 
portale www.sardegnaca.it, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm  (CIG: 7975841036), a favore della  ditta 
individuale Da Taty, con sede legale in via Umberto n. 14 a Segariu, per l’importo 
complessivo di €. 181.340,93 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza, oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso €. 0,01 a pasto (circa €. 
403,00/anno scolastico); 

 
ATTESTA 

- l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta con propria 
Determinazione n. 226/623  del 09.09.2019,  a favore della ditta individuale Da Taty, con 
sede legale in via Umberto n. 14 a Segariu, per l’importo complessivo di  €.181.340,93 al 
netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso  €. 0,01 a pasto (circa €. 403,00/anno scolastico) per l’affidamento deIla  
gestione biennale del Servizio di Mensa a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado Statali di Lunamatrona che avrà durata di 
n. 2 anni scolastici “2019/2020  e 2020/2021”, espletata mediante procedura negoziata, 
tramite RDO, sul portale www.sardegnaca.it, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm  (CIG: 7975841036),;  

Lunamatrona 09.09.2019 
                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     TUVERI MARCELLA 

http://www.sardegnaca.it/
http://www.sardegnaca.it/

