
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 

U.M.D. 1 

 

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
DETERMINAZIONE  ASS.  N.   17 

 
Oggetto: Procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica per la Scuola Primaria 

per un periodo di 18 mesi - CIG 809879590D. Determinazione delle esclusio- 

ni dalla procedura di  affidamento e  delle ammissioni all'esito della verifica 

della documentazione  attestante  l'assenza dei motivi  di  esclusione  di  cui 

all'articolo 80 del d. lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economi- 

co-finanziari e tecnico-professionali in capo ai singoli concorrenti effettuata 

dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 

   

 

 

L'anno  DUEMILAVENTI   addì  VENTOTTO del mese di   GENNAIO 

 

IL RESPONSABILE SUPPLENTE dell'AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 

 

 

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità 

Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità 

dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del 

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
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Premesso che: 

• con determinazione n. 193 del 18/11/2019 si è provveduto ad approvare l’avviso di 

indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto; 

• con determinazione n. 204 del 06/12/2019 si è provveduto ad approvare il verbale, il 

capitolato speciale descrittivo prestazionale, lo schema di contratto, la relazione tecnica-

illustrativa, la lettera di invito e i modelli A-B-C; 

• con determinazione n. 217 del 20/12/2019 si è provveduto all’ammissione della Ditta 

esclusa, Ditta LADISA S.r.l., alla procedura relativa alla gara in oggetto; 

• con determinazione n. 219 del 23/12/2019 si è provveduto All’annullamento in autotutela 

di parte della  det. n. 204 del 06/12/2019 limitatamente all’esclusione della Ditta LADISA 

S.r.l.; 

• entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 23.12.2019 sono state inserite sulla 

Piattaforma telematica Tuttogare PA le offerte presentate da n. 4 (quattro) operatori 

economici; 

• entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 07.01.2020 è stata inserita sulla 

Piattaforma telematica Tuttogare PA l’offerta presentata da n. 1 (uno) operatore 

economico; 

• con verbale n. 1 in data 20.01.2020 la Responsabile Unica del Procedimento ha proceduto – 

in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli operatori 

economici concorrenti e ha dato atto che, all'esito della verifica della documentazione 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 50/2016, nonché 

la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo ai singoli 

concorrenti, risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 5 (cinque) 

concorrenti: 

◦ “EURORISTORAZIONE s.r.l. - via Savona n. 144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)”; 

◦ “G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. s.n.c. - via Cravetta n. 16, 12038 SAVIGLIANO 

(CN)”; 

◦ “G.M.I. Servizi s.r.l. - via Roma n. 53, 10023 TORINO”; 

◦ “SODEXO ITALIA s.p.a. - via F.lli Gracchi n. 36, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)”; 

◦ “LADISA s.r.l. - via Lindemann n. 5/3 – 5/4, 70132 BARI”. 
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 Richiamati gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  

 Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla sottoscritta, in 

qualità di Responsabile  Unica del Procedimento; 

 

                                                             DETERMINA 

 

 

1. Di approvare il verbale di gara n. 1 in data 20.01.2020, allegato alla presente a costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di disporre l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 

50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo ai 

singoli concorrenti effettuata dalla Responsabile Unica del Procedimento - nei confronti dei 

seguenti 5 (cinque) concorrenti: 

◦ “EURORISTORAZIONE s.r.l. - via Savona n. 144, 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)”; 

◦ “G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. s.n.c. - via Cravetta n. 16, 12038 SAVIGLIANO 

(CN)”; 

◦ “G.M.I. Servizi s.r.l. - via Roma n. 53, 10023 TORINO”; 

◦ “SODEXO ITALIA s.p.a. - via F.lli Gracchi n. 36, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)”; 

◦ “LADISA s.r.l. - via Lindemann n. 5/3 – 5/4, 70132 BARI”. 

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.comune.racconigi.cn.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

4. Di disporre che venga dato avviso della presente determinazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-

bis, del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i 5 (cinque) operatori economici che hanno presentato offerta. 

5. Di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è sottoscritta, che ha curato 

l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990. 
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LA RESPONSABILE delegata 

dell’Area Servizi Socio-Assistenziali 

 

valente anche  come regolarità tecnica,  espressa 

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  sui controlli 

interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

P.O. FOSSATI Luciana 

 

 

 

 


