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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 78 DEL 25-08-2022 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 2023/2024 2024/2025. CIG 906403457A. 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DELL'APPALTO. 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  venticinque del mese di agosto nel proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 

2022/2024; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 01/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024) unitamente al Piano degli 

Obiettivi 2022; 

 

RICHIAMATA la “Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 

attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base agli art. 37 e seguenti del decreto legislativo n. 

50/2016”, sottoscritta tra i Comuni di Chiavari e Leivi in data 20/12/2018; 

 

PREMESSO che, con propria Determinazione n. 1 del 14/01/2022, si è stabilito di procedere 

all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 



 

 

2024/2025 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 2 comma b) della Legge n. 120/2020, così 

come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub. 2.2. della Legge n. 108/2021, con valutazione di tutti 

gli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato (manifestazione di interesse) e da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo; 

 

DATO ATTO che, nella seduta riservata del 08/02/2022 (con verbale agli atti d’ufficio): 

a) è stata esaminata la documentazione dei concorrenti che hanno fatto richiesta di invito; 

b) è stato disposto di invitare a presentare un’offerta gli operatori in regola con la 

documentazione richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara; 

 

VISTA la successiva determinazione n. 30 del 05/04/2022 con la quale sono stati approvati: 

a) il verbale di gara del 08/02/2022; 

b) gli schemi di «Lettera d’invito», «Disciplinare di gara», «DGUE», «Patto d’integrità» e «Modello 

offerta economica» da inviare agli operatori economici ammessi; 

 

PRESO ATTO che in data 03/05/2022 il Seggio di gara, composto dal RUP e da n. 2 testimoni assegnati 

alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Chiavari e Leivi, ha esaminato da documentazione 

amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara dei due concorrenti che hanno presentato offerta, 

Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (di seguito CIR FOOD S.C.) e Volpi Pietro 

SRL; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 47 del 19/05/2022, con la quale è stata nominata e 

costituita, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per 

l’esame delle buste telematiche contenenti l’“offerta tecnica” e l’”offerta economica”;  

 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 15/06/2022, ha provveduto 

all’esame delle offerte tecniche, assegnando i punteggi sulla base di quanto disposto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che, nella seduta pubblica del 22/06/2022, la Commissione di cui sopra: 

a) ha provveduto all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica; 

b) ha proposto di aggiudicare il servizio in oggetto all’operatore economico VOLPI PIETRO SRL 

con sede legale in Via Mazzini 2 26866 S. Angelo Lodigiano (LO) C.F./P.IVA 01939920185, che 

ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di gara; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 76 dell’11/08/2022, con la quale è stato affidato al Dott. 

Raffaele Cosentino, con sede legale in Chiavari (GE), Via Castagnola 17C/9, l’incarico di supporto al 

RUP in relazione al subprocedimento di verifica dei costi della manodopera come dichiarati 

dall’operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria Ditta Volpi Pietro SRL; 

 

VISTA la nota prot. n. 5258 del 17/08/2022 con la quale il Dott. Raffaele Cosentino ha esaminato le 

giustificazioni prodotte in tal senso dall’operatore economico Volpi Pietro SRL, ritenendo congrua 

l’offerta; 

 



 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

DATO ATTO che la Dr.ssa Monica Solari è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n 5 del 04/07/2022 di nomina del Responsabile dell'Area 

amministrativa-Affari Generali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare i verbali dell’espletata procedura negoziata sottosoglia comunitaria per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 del Comune di Leivi CIG 906403457A: 

Verbale della seduta del Seggio di gara del 03/05/2022; 

Verbale della seduta della Commissione Giudicatrice del 15/06/2022; 

Verbale della seduta della Commissione Giudicatrice del 22/06/2022. 

 

2) Di aggiudicare, per quanto sopra, l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 

scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 del Comune di Leivi, all’operatore economico 

VOLPI PIETRO SRL con sede legale in Via Mazzini 2 26866 S. Angelo Lodigiano (LO) 

C.F./P.IVA 01939920185 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

3) Di dare atto che, sulla base del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione è stabilito in  

 

€ 229.500,00 + IVA 4% oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 

918,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 239.799,96 iva compresa; 

 

4) Di impegnare, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto e previa variazione al PEG 

2022-2024 come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 

suddetta somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto come segue: 

 

 € 16.595,15 IVA inclusa al cap. 226/2 “Servizio mensa alunni scuola elementare” 

Cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2022; 

 € 47.019,60 IVA inclusa al cap. 226/2 “Servizio mensa alunni scuola elementare” 

Cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2023; 

 € 47.019,60 IVA inclusa al cap. 226/2 “Servizio mensa alunni scuola elementare” 

Cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2024; 

 € 10.971,24 IVA inclusa al cap. 224/2 “Servizio mensa scuola materna” Cod. Bil 

04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2022; 



 

 

 € 32.913,72 IVA inclusa al cap. 224/2 “Servizio mensa scuola materna” Cod. Bil 

04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2023; 

 € 32.913,72 IVA inclusa al cap. 224/2 “Servizio mensa scuola materna” Cod. Bil 

04.06-1.03.02.15.006 del bilancio esercizio 2022-2024, esecutivo es. 2024; 

 

dando atto che 

- relativamente agli anni 2022, 2023, 2024 si provvederà ad aumentare gli stanziamenti in sede di 

variazione di bilancio di previsione 2022-2024, qualora non risultassero sufficienti; 

- gli importi relativi all’anno 2025, rispettivamente presunti in € 30.424,45 ed € 21.942,48 per la 

scuola elementare e materna, troveranno copertura con gli stanziamenti previsti in sede di 

predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione; 

 

5) Di individuare il creditore nella Ditta VOLPI PIETRO SRL con sede legale in Via Mazzini 2 

26866 S. Angelo Lodigiano (LO) C.F./P.IVA 01939920185; 

 

6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il rilascio del parere 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 

 

8) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva dal momento della 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi. 

 

 

 

 

  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa SOLARI MONICA 

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 

25-08-2022 al 04-09-2022 al N. 387 

 

 

Lì  25-08-2022 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

 

 

 


