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Cop ia  A l bo  

 

COMUNE DI BENNA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

N. 225 DEL 26/07/2022 

 
Oggetto: 

Verifica e approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, D Lgs. 50/2016 della 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 di Cinisello Balsamo (MI). 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

RICHIMATA la propria determinazione a contrarre n° 112 del 21/4/2022 è stata indetta procedura 

di gara, mediante RDO richiesta di offerta aperta sulla piattaforma telematica MEPA, finalizzata 

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

2024/2025 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO CHE entro alla data di scadenza del termine per presentare offerte sono pervenute, 

in maniera regolare e conforme a quanto previsto nel bando n. 2 offerte sulla piattaforma MEPA da 

parte delle seguenti ditte: 

- 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 

08746440018; 

 

RICHIAMATI i verbali della Commissione di gara del 21.06.2022, 23.6.2022 e del 5.7.2022 che si 

allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in seguito alle operazioni di apertura delle buste tecniche ed economiche viene 

formata la seguente graduatoria come risulta dai verbali summenzionati: 

 

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 

 

DATO ATTO che è stata avviata la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e 

di ordine tecnico organizzativo; 

 

DATO INOLTRE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 76 

del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, “è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via 
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d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 

ATTESA la competenza ai sensi dell’ articolo 107 del d.lgs. 267/2000 ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ed ii; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) secondo quanto specificato in premessa, di approvare - ai sensi e per gli effetti dell’ art. 33, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - gli atti relativi alla procedura di gara volta all’Affidamento servizio 

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

9194248578 in favore di SODEXO SPA con sede legale in via F.lli Gracchi, 36 - Cinisello Balsamo 

(MI); 

 

2) di approvare gli atti della procedura di gara; 

 

3) ai sensi dell’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016, di comunicare l’avvenuta aggiudicazione entro 

un termine non superiore a cinque giorni dal presente atto; dalla data di detta comunicazione 

decorrerà, in virtù di quanto stabilito dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il termine dilatorio 

di stipulazione del contratto, non inferiore a trentacinque giorni; 

 

4) di dare atto che si dovrà provvedere ad adottare ogni atto consequenziale al presente 

provvedimento ivi compresa: 

-  la pubblicazione dell’esito della gara, se dovuto e nelle forme previste dal  D.Lgs. 50/2016; 

-  la verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, prima della stipulazione del 

contratto, delle garanzie definitive di cui all’art 103 del D.lgs. 50/2016; 

- la verifica dell'assolvimento degli oneri in materia di sicurezza, in conformità alla normativa 

vigente. 

 

5) di dare atto che si procederà con successiva determinazione ed effettuare i relativi impegni di 

spesa; 

 

6) di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a), del Decreto Legge 76 del 16 luglio 

2020, convertita con modificazioni in L. 120/2020, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 

via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura". 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

Garizio Andrea 
 


