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Cop ia  A l bo  

 

COMUNE DI BENNA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

N. 241 DEL 03/08/2022 

 
Oggetto: 

Affidamento servizio mensa per le scuole e i dipendenti comunali a.s. 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025. CIG 9194248578. Aggiudicazione in favore dell'operatore SODEXO SPA di Cinisello 

Balsamo (MI).      

 
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 

Il Responsabile del Servizio 
 
Premesso che con Determinazione n. 112 del 21/4/2022 si è stabilito di: 

- avviare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

di mensa per le scuole e i dipendenti comunali a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto 

dall’art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 a mezzo di gara elettronica, tramite richiesta di offerta R.d.O 

sul portale MEPA di Consip; 
- approvare la documentazione di gara; 

Atteso che 

- l’estratto del Bando di gara è stato pubblicato in data 26/4/2022 sul portale Regione Piemonte 

S.O.A.P, sul sito internet e sull’albo pretorio del comune di Benna, nonché sulla G.U.R.I. V 

serie speciale contratti pubblici n. 49 del 29/04/2022; 

- le offerte dovevano pervenire con le modalità indicate nel disciplinare di gara entro le ore 

12,00 del giorno 13/06/2022; 

- entro il termine di cui sopra sono pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori economici: 
 Sodexo S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi N. 36, P. Iva 

00805980158; 

 Elior Ristorazione S.p.A., con sede in Milano, Via Venezia Giulia N. 5/A, P. Iva 

8746440018; 

-     con Determinazione n. 173 del 20/06/2022 è stata nominata la commissione di gara per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici 

partecipanti; 

-  in seguito alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche veniva 

formata la seguente graduatoria come risulta dai verbali della Commissione di Gara del 

21.06.2022, 23.6.2022 e del 5.7.2022: 

 

N. Offerente 
Offerta 

Tecnica 

Offerta 

Economica 
Totale 

1 Sodexo S.p.A. 64,50 29,22 93,72 

2 Elior S.p.A. 50,50 30,00 80,50 

 

- con Determinazione n. 225 del 26/7/2022 veniva approvato ai sensi dell'art. 33, comma 1, D 
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Lgs. 50/2016 la proposta di Affidamento servizio mensa per le scuole e i dipendenti comunali 

a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - CIG 9194248578 in favore dell'operatore SODEXO 

SPA dando atto di avviare la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in capo 

all’operatore; 

Rilevato che si è conclusa positivamente la predetta verifica dei requisiti per la quale è stata acquisita la 

seguente documentazione: 
- Visura informazioni societarie; 

- Certificazione clienti (Collegno, Busto Arsizio, Alba solare) 

- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- Antimafia; 

- Bilanci esercizio 2019, 2020, 2021; 

- Certificati del Casellario Giudiziale; 

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

- Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- Ricevuta di pagamento ANAC; 

- Durc; 

Visto l’art. 32 comma 7 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti”fermo restando ferma l’applicazione della clausola  c.d. di “stand still” la quale  rappresenta lo 

strumento attraverso il quale si determina un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto 

conseguente all’ aggiudicazione definitiva.; 
Ritenuto nelle more della stipula del contratto, di autorizzarne l’esecuzione anticipata del servizio; 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis 

del d.lgs. n. 267/2000; 

Vista la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 

165/2001, e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti il Tuel e il DL 50/2016; 

Determina 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per le scuole e i dipendenti 

comunali A.S. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 disposta con Determinazione n. 225 del 26/7/2022 in 

favore di Sodexo S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi N. 36, P. Iva 00805980158 per 

l’importo a pasto di € 4,78, corrispondente ad un importo complessivo di € 179.250,00 oltre iva per 

l’erogazione di presunti n. 37.500 pasti per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

Di dare atto che l’affidamento del servizio sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante trascorsi i termini di legge; 

Di impegnare a favore di Sodexo S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi N. 36, P. Iva 

00805980158 sulla missione 4, programma 6, titolo 1, macroagg 103, Voce 1900/1/1 le seguenti somme 

presunte in relazione al n. di pasti effettivamente forniti: 

- Esercizio 2022: € 27.500,00; 

- Esercizio 2023: € 60.000,00; 

- Esercizio 2024: € 60.000,00; 

- Esercizio 2025: € 38.920,00; 

Di dare atto che gli importi di cui sopra saranno esigibili rispettivamente negli esercizi 2022, 2023, 2024 e 

2025; 

Di autorizzare nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata; 

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.Lgs. 

33/2013. 
 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

Garizio Andrea 


