
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area II

N. 975/Generale del 27/12/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI “REFEZIONE SCOLASTICA PER 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E PER IL CAMPO SOLARE ESTIVO SERVIZIO 
DI PREPARAZIONE PASTI PER L’ASILO NIDO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI. CIG: 94107382AC – 
AGGIUDICAZIONE DAL 01.01.2023 PER ANNI 3 (CON OPZIONE DI RINNOVO)

L’anno 2022 addì ventisette del mese di Dicembre;

Il Responsabile del Settore Area II;

PREMESSO:

CHE il Sindaco, ha nominato la sottoscritta Dirigente Area II con provv. N. 30/2022 del 
22/09/2022, con autonomi poteri di spesa;

CHE con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CHE la Dirigente Area II ha adottato la determinazione a contrarre n. 473 del 28/07/2022 
avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e per il 
campo solare estivo – servizio di preparazione pasti per l’asilo comunale e per il servizio di 
assistenza domiciliare anziani e disabili; 



CHE la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti ha adottato la 
determinazione n. 628 del 21/09/2022 con la quale sono stati approvati il bando in versione GUUE, 
GURI e il disciplinare di gara;

CHE la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti ha adottato la 
determinazione n. 964 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali sedute di gara si 
sono tenute nei giorni 04/11/2022, 25/11/2022, 28/11/2022 ,02/12/2022, 14/12/2022 e 23/12/2022;

CHE con nota prot. n. 35862 del 23.12.2022 la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio 
Appalti e Contratti, trasmette alla Dirigente Area II i verbali completi relativi alle operazioni di gara e 
propone l’aggiudicazione a favore della ditta MARKAS Srl con sede in via Macello 61 - 39100 
Bolzano – C.F. e P.Iva  01174800217 che ha conseguito il punteggio pari a 94,032 ed ha offerto il 
ribasso percentuale di 8,77% e che quindi il canone annuo ribassato è pari ad € 277.224,63 di cui 
276.274,63 per servizio ed € 950,00 per DUVRI non ribassabili e che essendosi concluse le 
verifiche nei confronti della ditta Markas S.r.l., l’aggiudicazione di cui al presente atto è diventata 
efficace, come previsto all’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

CHE la determinazione della base d’asta complessiva, al netto di Iva di legge approvata 
con la determina a contrarre è la seguente:

 BASE ASTA totale SICUREZZA TOTALI
1 ANNO  €          317.531,45 €        950,00  €          318.481,45 
3 ANNI  €          952.594,35  €    2.850,00  €          955.444,35 
6 ANNI  €       1.905.188,70  €    5.700,00  €       1.910.888,70 
OPZIONE 
PROROGA 
MAX 6 MESI €          207.272,36

€                      
475,00 €          207.747,36

CHE il quadro economico relativo all’appalto è il seguente:
Appalto refezione scolastica 

IMPORTO  PASTI 6 ANNI + PROROGA €  2.112.461,06

Oneri della sicurezza €        6.175,00

A dedurre il ribasso d’asta del 0,00 %        €           0,00 

IMPORTO  LAVORI  €  2.118.636,06

Somme a disposizione Amministrazione Comunale

IVA pasti 4% e 10% €   93.494,79

Iva oneri sicurezza 22% €      1.358,50

incentivo progettazione Art. 113 D.lgs. 50/2016 
personale Appalti e Contratti (40% del 80% del 2%) €    13.559,27          

incentivo progettazione Art. 113 D.lgs. 50/2016 
personale Politiche Sociali (60% del 80% del 2%) €    20.338,91

accantonamento 20% del 2% €      8.474,54

spese commissione esaminatrice €      1.000,00

tassa ANAC €       600,00



imprevisti €   0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   138.826,01

IMPORTO TOTALE €   2.257.462,07

CHE pertanto le somme indicate nel suddetto quadro economico trovano copertura come 
segue:
 la spesa per i pasti per il primo triennio - trova imputazione sui seguenti capitoli:
- Capitolo 14041000 “Spese per il servizio delle mense scolastiche - Prestazione di servizi 
(Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di refezione scolastica iva inclusa 
- 2023 € 270.239,98
- 2024 € 270.239,98
- 2025 € 270.239,98;

- Capitolo 16114120 “Spese per colonie e soggiorni stagionali: campo solare - contratti di 
servizio pubblico (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di mensa campo solare iva inclusa
- 2023 € 9.494,90
- 2024 € 9.494,90
- 2025 € 9.494,90;

- Capitolo 14047010 “Asilo nido - pasti” per il servizio preparazione pasti asilo nido iva inclusa 
- 2023 € 36.470,91
- 2024 € 36.470,91
- 2025 € 36.470,91;

- Capitolo 16164015 “Servizio pasti a domicilio (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di 
preparazione pasti servizio SAD iva inclusa 
- 2023 € 16.609,81
- 2024 € 16.609,81
- 2025 € 16.609,81;

- Capitolo 11030808 “Incentivi gara refezione” Incentivo progettazione per ufficio Appalti € 
13.559,27 da imputare sull’esercizio 2022;

- Capitolo 11030809 “Incentivi gara refezione” Incentivo progettazione per ufficio Politiche 
Sociali € 20.338,91 da imputare sull’esercizio 2022;

- Capitolo 21025090 “Incentivi gara refezione” Quota accantonamento € 8.474,54 da imputare 
sull’esercizio 2022;

- Capitolo 11063204 “Ufficio Appalti – spese per commissioni di gara” Spese commissione 
esaminatrice € 1.000,00 da imputare sull’esercizio 2022;

CHE quindi a seguito dell’aggiudicazione, gli impegni assunti con la determina a contrarre 
devono essere ridotti come segue:
Capitolo 14041000 “Spese per il servizio delle mense scolastiche - Prestazione di servizi 
(Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di refezione scolastica iva inclusa 
- 2023 € 239.273,22
- 2024 € 239.273,22
- 2025 € 239.273,22;

- Capitolo 16114120 “Spese per colonie e soggiorni stagionali: campo solare - contratti di 
servizio pubblico (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di mensa campo solare iva inclusa
- 2023 € 8.365,11
- 2024 € 8.365,11



- 2025 € 8.365,11;

- Capitolo 14047010 “Asilo nido - pasti” per il servizio preparazione pasti asilo nido iva inclusa 
- 2023 € 28.604,88
- 2024 € 28.604,88
- 2025 € 28.604,88;

- Capitolo 16164015 “Servizio pasti a domicilio (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di 
preparazione pasti servizio SAD iva inclusa 
- 2023 € 13.455,59
- 2024 € 13.455,59
- 2025 € 13.455,59;

VISTA la direttiva di G.C.  n.  161 del 19.04.2022 con la quale si autorizza la spesa in 
oggetto;  

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 83 del 22.12.2003;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore dal 18/04/2016;

VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona

D E T E R M I N A

1) DI AGGIUDICARE il servizio di “Refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, 
primaria e per il campo solare estivo e il servizio di preparazione pasti per l’asilo nido comunale e 
per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili per anni 3 dal 01/01/2023 (con opzione di 
rinnovo)” a favore della ditta MARKAS Srl con sede in via Macello 61 - 39100 Bolzano – C.F. e 
P.IVA  01174800217, giusta nota prot. n. 35862 del 23.12.2022 della Dirigente Area I e 
Responsabile Ufficio Appalti e Contratti;

2) DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione di cui al presente atto è divenuta efficace, come 
previsto all’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 essendosi concluse con esito favorevole le 
verifiche in merito alla ditta Markas S.r.l.;

3) DI RIDURRE le somme impegnate con la determina a contrarre come segue:
Capitolo 14041000 “Spese per il servizio delle mense scolastiche - Prestazione di servizi 
(Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di refezione scolastica iva inclusa 
- 2023 € 239.273,22
- 2024 € 239.273,22
- 2025 € 239.273,22;



- Capitolo 16114120 “Spese per colonie e soggiorni stagionali: campo solare - contratti di 
servizio pubblico (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di mensa campo solare iva inclusa
- 2023 € 8.365,11
- 2024 € 8.365,11
- 2025 € 8.365,11;

- Capitolo 14047010 “Asilo nido - pasti” per il servizio preparazione pasti asilo nido iva inclusa 
- 2023 € 28.604,88
- 2024 € 28.604,88
- 2025 € 28.604,88;

- Capitolo 16164015 “Servizio pasti a domicilio (Rilevante ai fini IVA)” per il servizio di 
preparazione pasti servizio SAD iva inclusa 
- 2023 € 13.455,59
- 2024 € 13.455,59
- 2025 € 13.455,59;
come indicato nell’allegato contabile allegato alla presente determinazione;

4) DI DARE ATTO che il quadro economico relativo all’appalto verrà rideterminato con 
atto successivo;

5) DI DARE ATTO che il CIG è il seguente 94107382AC;

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

7) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

8) DI ATTESTARE che “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha introdotto 
l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente procedimento 
volto all’aggiudicazione della gara relativa all’appalto dei servizi refezione scolastica e riduzione 
degli impegni di spesa, la sottoscritta Dirigente con la sottoscrizione del presente atto certifica 
l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la 
propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

La Dirigente

SOLDI ANTONELLA / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

V 2024 U.1.03.02.15.006 1029 / 2022 04061.03.14041000

Spese per il servizio delle 
mense scolastiche - 

Prestazione di servizi 
(Rilevante ai fini IVA)

94107382AC   -30.966,76

V 2023 U.1.03.02.15.006 1029 / 2022 04061.03.14041000

Spese per il servizio delle 
mense scolastiche - 

Prestazione di servizi 
(Rilevante ai fini IVA)

94107382AC   -30.966,76

V 2023 U.1.03.02.15.006 1030 / 2022 04061.03.16114120

Spese per colonie e 
soggiorni stagionali: 

campo solare - contratti di 
servizio pubblico 

(Rilevante ai fini IVA)

94107382AC   -1.129,79

V 2024 U.1.03.02.15.006 1030 / 2022 04061.03.16114120

Spese per colonie e 
soggiorni stagionali: 

campo solare - contratti di 
servizio pubblico 

(Rilevante ai fini IVA)

94107382AC   -1.129,79

V 2023 U.1.03.02.15.006 1031 / 2022 12011.03.14047010 Asilo nido - pasti 94107382AC   -7.866,03

V 2024 U.1.03.02.15.006 1031 / 2022 12011.03.14047010 Asilo nido - pasti 94107382AC   -7.866,03

V 2023 U.1.03.02.15.009 1032 / 2022 12031.03.16164015 Servizia pasti a domicilio 
(Rilevante ai fini IVA) 94107382AC   -3.154,22

V 2024 U.1.03.02.15.009 1032 / 2022 12031.03.16164015 Servizia pasti a domicilio 
(Rilevante ai fini IVA) 94107382AC   -3.154,22

Somma totale Impegni : -€ 86.233,60

Somma totale Accertamenti : 


