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DETERMINAZIONE  

N° 408 DEL  07/08/2017   

 

OGGETTO: "Servizio di refezione/ristorazione scolastica e 

sporzionamento presso le classi primavera, scuole materne, 

scuole elementari a tempo pieno e a moduli, scuole medie ed 

insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio (RM) - aa.ss. 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021" - CIG. 

6810992068 - Aggiudicazione società DUSSMANN SERVICE 

s.r.l. 
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Il Dirigente 

 7 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE  
 
 
PREMESSO CHE 

 ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 

del 12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento del Sindaco contenente le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2017-2019; 

 la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù del Decreto del Sindaco di Anzio n. 

17/2017, prot n. 8237 del 21/02/2017, che conferisce alla scrivente l’incarico di Dirigente dell’Area 

Servizi alla Persona. 

 

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale garantisce e gestisce il servizio di refezione/ristorazione 

scolastica per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio. 

VISTI 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/11/2015, ad oggetto “Accordo consortile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006, tra i Comuni di Anzio e Ardea, per il 

funzionamento della Stazione Unica Appaltante”; 

 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 21/07/2016 del Comune di Ardea ad oggetto “Accordo 

consortile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006, tra i Comuni di Anzio 

e Ardea, per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante”; 

 

 l’Accordo Consortile sottoscritto in data 05/08/2016 dai Sindaci dei Comuni di Anzio ed Ardea; 
 

 la Determinazione Dirigenziale n. 224/A23 del 02/09/2016, ad oggetto "Servizio di 

refezione/ristorazione scolastica del Comune di Anzio. Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Determinazione a contrarre".  
 

DATO ATTO CHE  

 con la suddetta determinazione si è provveduto ad indire gara a procedura aperta - di cui agli articoli 3, 

comma 1, let. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - per l’affidamento del "SERVIZIO DI 

REFEZIONE/RISTORAZIONE SCOLASTICA E SPORZIONAMENTO PRESSO LE CLASSI PRIMAVERA, SCUOLE 

MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI A TEMPO PIENO E A MODULI, SCUOLE MEDIE ED INSEGNANTI AVENTI 

DIRITTO DEL COMUNE DI ANZIO (RM) - AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021", per un importo a base d’asta pari ad € 10.547.000,00 oltre IVA 4%, più oneri per la 

sicurezza (DUVRI) pari ad € 60.945,62 oltre IVA 22% non soggetti a ribasso - costo unitario per pasto di 

€ 5,30 oltre IVA 4% - su un totale di n. 1.990.000 pasti stimati (n. 398.000 pasti annui), durata 

dell’affidamento anni 5 (cinque); 
 

 l’affidamento del servizio di che trattasi è stato stabilito secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

 detta procedura è stata espletata dalla Stazione Appaltante, formalizzata tra il Comune di Anzio ed il 

Comune di Ardea in data 05/08/2016 attraverso “Accordo Consortile”, che ha previsto in via 

sperimentale, per un primo periodo di sei mesi, la direzione della SA in testa al dirigente dell’Ufficio 

Gare e Contratti del Comune di Ardea; 

 

 il Codice Identificativo Gara (CIG) è 6810992068; 

 

 il bando di gara è stato trasmesso alla GUCE in data 14/10/2016 e pubblicato sulla GU/S 204 del 

21/10/2016 con il numero 368692, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - 

n. 120 del 17/10/2016 e contestualmente sui siti istituzionali del Comune di Anzio e del Comune di 
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Ardea, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in forma integrale con accesso libero, diretto e 

completo al disciplinare di gara e a tutti gli allegati afferenti; 

 

 che la pubblicità della procedura di gara è stata curata dall’Agenzia Lexmedia s.r.l. attraverso la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani nazionali, preventivo nota prot. n. 43177 del 27/09/2016, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 275/A23 del 07/10/2016; 

 

  il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2016; 
 

 entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 
 

1) EUTOURIST NEW SRL – CAMST SCARL 

2) LA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

3) DUSSMANN SERVICE SRL 

4) CIR FOOD SC 

5) VIVENDA SPA 

6) ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL 

7) EP SPA 

 

 con Determinazione Dirigenziale del Comune di Ardea n. 2231/A02-S2 del 05/12/2016 si è provveduto a 

nominare la Commissione giudicatrice; 

   

 in data 06/12/2016, il seggio di gara ha proceduto allo svolgimento della prima fase di gara, esprimendo 

l’ammissibilità alla fase successiva di tutti i partecipanti sopra individuati e all’apertura della busta n. 2 

“offerta tecnica” per la mera verifica degli atti prodotti, giusto Verbale di seggio di gara n. 1 del 

06/12/2016, allegato e parte integrante al presente dispositivo; 

 

 la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate, all’evasione 

delle richieste di accesso agli atti e alla terza fase di gara - apertura delle offerte economiche, verifica 

della congruità dell’offerte e richiesta di chiarimenti, relazionando lo svolgimento dei lavori delle sedute 

nei Verbali di seggio di gara del 16/12/2016, 19/12/2016, 21/12/2016, 22/12/2016, 03/01/2017, 

10/01/2017,12/01/2017, 13/01/2017, 20/01/2017, 24/01/2017, 27/01/2017, 31/01/2017, 02/02/2017, 

03/02/2017, 08/02/2017, 20/02/2017, 23/02/2017, 24/02/2017, 28/02/2017, 02/03/2017, 03/03/2017, 

07/03/2017, 08/03/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 29/03/2017, 30/03/2017, allegati e parte integrante al 

presente dispositivo. 

 

PRESO ATTO, a seguito della comunicazione del Presidente della commissione giudicatrice, nota prot. 

20090 del 30/03/2017, e dell’acquisizione dei Verbali di gara in data 05/04/2017, all’esito delle attività della 

Commissione giudicatrice, della proposta di aggiudicazione (Verbale di seggio di gara del 13/03/2017) nei 

confronti del concorrente risultato primo in graduatoria - società DUSSMANN SERVICE s.r.l., con sede 

legale in via S. Gregorio n. 55 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 00124140211. 

 

DATO ATTO CHE  

 l’operatore economico concorrente EUTOURIST NEW s.r.l. ha opposto ricorso circa l’esclusione, la 

nomina della commissione e la proposta di aggiudicazione alla società DUSSMANN SERVICE s.r.l. 

(TAR Lazio Sez. II bis RG 3578/2017); 

 

 l’operatore economico concorrente VIVENDA s.p.a. ha opposto ricorso circa l’esclusione (TAR Lazio 

Sez. II bis RG 3815/2017). 

 

VISTO il parere rilasciato dall’Avvocato Piergiuseppe Venturella circa la suddetta circostanza, acquista in 

atti con nota prot . n. 39002/2017 del 07/08/2017. 

 

VISTI 

 l’art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il provvedimento che determina 

le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi 

dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 
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2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei 

successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile 

l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoproceclimentali 

privi di immediata lesività”; 

 

 l’art. 120, comma 6 bis del D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. che espressamente dispone “Nei casi previsti al 

comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il 

ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell’udienza è 

comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza. Le parti possono produrre documenti fino a 

dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi 

documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi 

prima. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, 

per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza 

istruttoria fissa per il deposito dl documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla 

comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere 

fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. 

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione 

della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione”. 

 

DATO ATTO CHE in entrambi i casi i suddetti termini sono trascorsi invano. 

 

VISTO l’art. 32, comma 11, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale “Se è proposto ricorso avverso 

l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento 

della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione 

che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del 

dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino 

alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa 

quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 

15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o 

rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale 

implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”. 

 

DATO ATTO CHE 

 la domanda cautelare della società EUTOURIST NEW s.r.l. formulata con il ricorso principale è stata 

rinunciata, mentre quella formulata con i motivi aggiunti è stata respinta con l'ordinanza 3512/2017; 

 

 la domanda cautelare della società VIVENDA s.p.a. formulata con il ricorso principale è stata rinunciata, 

mentre dal deposito dei motivi aggiunti risulta che in questa sede non è stata altrimenti richiesta. 

 

ATTESO CHE, per le deduzioni sopra esposte di cui al citato parere espresso prot. 39002/2017 

dell’Avvocato Piergiuseppe Venturella, allo stato delle attività nulla osta all’aggiudicazione del servizio di 

che trattasi nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria: società DUSSMANN SERVICE 

s.r.l. 
 

DATO ATTO CHE il concorrente risultato primo in graduatoria, società DUSSMANN SERVICE s.r.l., è 

attualmente sottoposto alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ed in 

particolare: 

 

 verificata la regolarità contributiva della società, tramite l’acquisizione del documento di regolarità 

contributiva rilasciato dal servizio “Durc On Line”, prot. INPS n. 6931298 con scadenza validità 

28/09/2017; 

 

 in fase di verifica le informazioni societarie relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano; 

 

 in fase di verifica la regolarità fiscale attraverso richiesta di attestazione da inoltrare a mezzo posta 

elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia - Ufficio Grandi 

Contribuenti Milano; 
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 in fase di verifica i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale generale del legale 

rappresentate e dei soci della società DUSSMANN SERVICE s.r.l., presso la Procura della Repubblica 

di Velletri; 

 

 in fase di verifica l’assenza di annotazioni dell’ANAC in capo all’operatore economico; 

 

 in fase di predisposizione la richiesta delle informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 

ss.mm.ii, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.). 

 

RITENUTO, per quanto esposto in narrativa, di dover dar seguito alla proposta di aggiudicazione - fatta salva 

la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative di cui alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. - della procedura di gara per l’affidamento del "SERVIZIO DI REFEZIONE/RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SPORZIONAMENTO PRESSO LE CLASSI PRIMAVERA, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI A 

TEMPO PIENO E A MODULI, SCUOLE MEDIE ED INSEGNANTI AVENTI DIRITTO DEL COMUNE DI ANZIO (RM) - 

AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021", alla società DUSSMANN SERVICE s.r.l., 

con sede legale in via S. Gregorio n. 55 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 00124140211. 

  

VISTI 

la propria competenza in materia di D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

il D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii; 

il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.; 

il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

il Regolamento di Contabilità Comunale 

 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

A. PRENDERE ATTO dei Verbali di seggio di gara del 06/12/2016, 16/12/2016, 19/12/2016, 21/12/2016, 

22/12/2016, 03/01/2017, 10/01/2017,12/01/2017, 13/01/2017, 20/01/2017, 24/01/2017, 27/01/2017, 

31/01/2017, 02/02/2017, 03/02/2017, 08/02/2017, 20/02/2017, 23/02/2017, 24/02/2017, 28/02/2017, 

02/03/2017, 03/03/2017, 07/03/2017, 08/03/2017, 09/03/2017, 13/03/2017, 29/03/2017, 30/03/2017, 

allegati e parte integrante al presente dispositivo. 

 

B. APPROVARE la seguente graduatoria finale: 1° DUSSMANN SERVICE s.r.l., 2° EP s.p.a., 3° LA 

SERENISSIMA RISTORAZIONE s.p.a., 4° CIR FOOD s.c., di cui al Verbale di seggio di gara del 

13/03/2017, allegato e parte integrante al presente dispositivo. 

 

C. AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta di 

aggiudicazione e fatta salva la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative di cui alla verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il "SERVIZIO DI REFEZIONE/RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SPORZIONAMENTO PRESSO LE CLASSI PRIMAVERA, SCUOLE MATERNE, SCUOLE 

ELEMENTARI A TEMPO PIENO E A MODULI, SCUOLE MEDIE ED INSEGNANTI AVENTI DIRITTO DEL COMUNE 

DI ANZIO (RM) - AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021", alla società 

DUSSMANN SERVICE s.r.l., con sede legale in via S. Gregorio n. 55 20124 Milano (MI) - 

P.IVA/C.F. 00124140211, per un importo, in virtù del ribasso offerto nella misura del 10%, pari ad € 

9.492.300,00 oltre IVA 4%, più oneri per la sicurezza (DUVRI) pari ad € 60.945,62 oltre IVA 22% 

non soggetti a ribasso, costo unitario a pasto € 4,77 oltre IVA 4%, durata dell’affidamento anni 5 

(cinque). 

 

D. DARE ATTO CHE 

 l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 

32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

 la sottoscrizione del contratto di appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e 

secondo le modalità di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

 in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà 

all’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione e contestuale 

comunicazione all’ANAC.  
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E. DARE ATTO della copertura finanziaria per i corrispettivi del servizio di che trattasi per effetto di 

quanto disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 542/A23 del 30/12/2016. 

 

F. STABILIRE l’adozione di ulteriori atti determinativi per i successivi adempimenti di competenza.  

 

G. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

H.  DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o 

chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A. 

 


