
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-100

L'anno 2018 il  giorno 23 del mese di Luglio il  sottoscritto Gandino Guido in qualita'  di  
dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice  dei  Contratti  per 
l’aggiudicazione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  -  LOTTO  MEDIO 
PONENTE: aggiudicazione definitiva al primo classificato costituendo R.T.I. 
La  Cascina  Global  Service  S.r.l./Vivenda S.p.A.,  per  il  periodo  dal 
01/09/2018 al 31/03/2019 e per l’importo complessivo di Euro 1.292.066,70 
(al netto di I.V.A), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 
14.036,86 - CIG 6751998503, e contestuale presa d’atto dell’annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva disposta con sentenza del Consiglio di Stato 
n. 272/2018

Adottata il 23/07/2018
Esecutiva dal 27/07/2018

23/07/2018 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-100

Procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice  dei  Contratti  per  l’aggiudicazione  del 
servizio di ristorazione scolastica - LOTTO MEDIO PONENTE: aggiudicazione definitiva al 
primo classificato costituendo R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l./Vivenda S.p.A., per il 
periodo dal  01/09/2018 al  31/03/2019 e per l’importo complessivo di Euro 1.292.066,70 (al 
netto di I.V.A),  di cui oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso Euro 14.036,86 - CIG 
6751998503,  e  contestuale  presa  d’atto  dell’annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva 
disposta con sentenza del Consiglio di Stato n. 272/2018

IL DIRETTORE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

ed, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché 
l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 

del  04/03/1996  e  s.m.i.  di  cui,  in  ultimo,  la  modificazione  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti 
responsabili dei servizi comunali;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati  approvati  i 

documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020”;
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PREMESSO che:
- con  determinazione  dirigenziale  n.  2016-146.4.0.-76,  successivamente  modificata  con 

determinazioni  dirigenziali  nn.  2016-146.4.0.-107  e  2016-146.4.0.-111,  esecutive  ai  sensi  di 
legge,  è  stata  indetta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  una  procedura  aperta  per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, ripartito nei 
lotti Ponente, Medio Ponente, Bassa Val Bisagno e Media Val Bisagno, da aggiudicarsi, secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice 
dei Contratti;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2016-146.4.0.-241,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata 
nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice per l’esame 
e la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito dell’anzidetta proceduta aperta;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-27 del 28/02/2017, esecutiva ai sensi di legge:
  si è dato atto dell’esclusione dell’offerta presentata dal costituendo R.T.I. La Cascina Global 

Service S.r.l. / Vivenda S.p.a. per il lotto Medio Ponente, in quanto la spesa per il personale 
giustificata  dall’offerente non è risultata  congrua,  come meglio indicato in premessa della 
determinazione stessa e specificato negli atti di gara;

  si è proceduto, in conseguenza dell’esclusione di cui sopra, all’aggiudicazione definitiva del 
servizio di ristorazione scolastica - lotto Medio Ponente a favore del costituendo R.T.I. CIR 
Food  Società  Cooperativa/Cooperativa  Sociale  Villa  Perla  Service  Onlus  per  l’importo 
complessivo  di  Euro  3.670.159,26  (al  netto  di  I.V.A),  di  cui  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso Euro 38.100,05, per un periodo di 19 mesi;

RILEVATO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-118 del 29/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

si è:
  preso atto che da parte del R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l. /Vivenda S.p.A. è stato 

notificato appello avverso la sentenza del TAR Liguria n. 639 pubblicata il 21 luglio 2017;
  dato atto che il, in allora, gestore dell’appalto, RTI CAMST- Villa Perla,  ha dichiarato la 

propria  indisponibilità  a  proseguire  l’appalto  per  il  solo  mese  di  settembre,  prosecuzione 
richiesta  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  per  la  trattazione  dell’istanza 
cautelare, come meglio specificato nelle premesse del provvedimento medesimo;

  confermato,  pertanto,  stante  l’urgenza  di  garantire  l’avvio  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica  sin  dal  01/09/2017,  l’aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs. 
50/2016, del servizio di ristorazione scolastica - lotto Medio Ponente a favore del R.T.I. CIR 
Food Società Cooperativa / Cooperativa Sociale Villa Perla Service Onlus;

- in data 13/09/2017 è stato sottoscritto fra il Comune di Genova e il R.T.I. CIR Food Società 
Cooperativa/Cooperativa Sociale Villa Perla Service Onlus il contratto repertorio n. 68082 dove, 
in particolare, all’art. 19 “Controversia pendente”, le Parti si sono date reciprocamente atto che, 
come indicato nelle premesse del contratto stesso, in merito all’affidamento del servizio “... è 
pendente avanti il Consiglio di Stato appello proposto dalle società facenti parte del costituendo 
Raggruppamento temporaneo d’Imprese LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL/VIVENDA 
SPA avverso sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - Genova, Sezione 
II n. 639 pubblicata in data 21 luglio 2017 nel giudizio N.R.G. 209/2017”; inoltre, dette Parti 
hanno  convenuto  “....  che  si  adegueranno  agli  esiti  di  tale  giudizio  la  cui  udienza  per  la 
trattazione del merito è fissata per il giorno 19 dicembre p.v.. Inoltre, in caso di accoglimento del 
predetto Appello l’affidatario rinuncia sin d’ora ad avanzare nei confronti del Comune di Genova 
qualsiasi pretesa, anche a titolo risarcitorio”;
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PRESO ATTO che:
- con sentenza n. 272 del 17.1.2018 – N.R.G. 6116/2017 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha annullato 

l’esclusione  dell’offerta  presentata  dal  R.T.I.  La  Cascina/Vivenda,  mentre  ha  rigettato  la 
domanda di subentro nel contratto stabilendo “... il dovere della stazione appaltante di ripetere la 
valutazione  di  anomalia  dell’offerta  del  concorrente  alla  luce  dei  principi  enunciati”  nella 
sentenza stessa;

- a seguito di una revisione della macrostruttura dell’Ente che ha comportato un nuovo e diverso 
assetto  organizzativo,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2018-280.0.0.-3  adottata  in  data 
15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore di Coordinamento dei Servizi alla Comunità 
ha provveduto a nominare R.U.P. del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, il 
Dott.  Guido  Gandino,  Direttore  della  Direzione  Politiche  dell'Istruzione  per  le  Nuove 
Generazioni, prevedendo che lo stesso possa avvalersi della medesima Commissione nominata 
con la determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-241 o, eventualmente, di altra Commissione 
di esperti da nominarsi ad hoc con successivo provvedimento;

DATO ATTO che:
- il R.U.P., in ossequio alla sentenza di cui sopra:

  ha  riaperto  con  nota  prot.  n.  63919  del  20/02/2018  l’istruttoria  procedimentale  volta  a 
verificare la congruità dell’offerta;

  con  l’ausilio  della  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  la  succitata  determinazione 
dirigenziale n. 2016-146.4.0.-241, ha proceduto all’esame delle giustificazioni, come risulta 
dai verbali custoditi agli atti d’ufficio;

  in seduta pubblica in data 02/08/2018, di cui al verbale cronologico n. 159 custodito agli atti  
d’ufficio, ha comunicato che in base alle risultanze della verifica di cui sopra, l’offerta del 
costituendo  R.T.I.   La  Cascina  Global  Service  S.r.l./Vivenda  S.p.a.  è  risultata  nel  suo 
complesso congrua; 

- di conseguenza viene riconferma la seguente graduatoria:
  1° costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese R.T.I. La Cascina Global Service 

S.r.l. / Vivenda S.p.a.: totale di punti 98,215
  2° Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CIR FOOD SC / VILLA PERLA SERVICE 

ONLUS: totale di punti 84,752;

RITENUTO
quindi, necessario, procedere:
- alla presa d’atto dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, disposta dal Consiglio di Stato 

con la sentenza n. 272/2018, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-27 a favore 
del secondo classificato, R.T.I. CIR Food Società Cooperativa / Cooperativa Sociale Villa Perla 
Service Onlus, per un periodo di 19 mesi decorrenti dal  01/09/2017;

- all’aggiudicazione definitiva al primo classificato costituendo R.T.I. La Cascina Global Service 
S.r.l. / Vivenda S.p.a., per il periodo dal 01/09/2018 al 31/03/2019 e per l’importo complessivo 
di Euro 1.292.066,70 (al netto di I.V.A), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 
14.036,86, dando atto che i prezzi unitari,  al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 0,05 a 
pasto e degli oneri fiscali, sono pari ad Euro 2,249 per i pasti a crudo, ad Euro 4,498 per i pasti 
pronti da consumare in loco, ad Euro 4,592 per pasti pronti veicolati e ad Euro 6,091 per i pasti 
pronti da consumare in loco nidi;

DATO ATTO che il periodo di esecuzione del servizio oggetto dell’aggiudicazione definitiva di cui 
sopra, è stato definito:
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- per quanto riguarda il termine iniziale, in considerazione della ripresa delle attività didattiche e 
dei termini necessari alla stipula del contratto;

- per quanto riguarda il termine finale, in funzione della scadenza contrattuale naturale stabilita 
negli atti di gara per il lotto interessato e della data di avvio del servizio oggetto di una nuova 
procedura di gara in itinere;

DATO ATTO
altresì, che la Direzione Stazione Unica Appaltante ha comunicato, con nota prot. n. 240643 del 
10/07/2018,  che  “...  dalle  verifiche  effettuate  ai  sensi  di  legge  nei  confronti  delle  Società  LA 
CASCINA GLOBAL SERVICE SRL e  VIVENDA SPA nessuna  irregolarità  è  stata,  ad  oggi, 
evidenziata dagli uffici preposti a rilasciare le certificazioni”, aggiungendo che “... sono ancora in 
corso  le  verifiche  relative  all’ottemperanza  della  Legge  68/1999  (disabili)  nonché  le  verifiche 
inerenti l’Informazione antimafia, ai sensi del D.to L.vo 159 del 6 settembre 2011, rispettivamente 
richieste con prot. 0256275 del 4/07/2018 e prot. 0261756 del 9/07/2018”;

CONSIDERATO 
necessario,  in  funzione del prioritario  interesse pubblico di  garantire  la  regolare erogazione del 
servizio di ristorazione scolastica per l’inizio del prossimo anno scolastico, previo espletamento dei 
correlati  adempimenti  organizzativi  in  ordine al  passaggio del  personale,  procedere,  comunque, 
all’aggiudicazione del servizio, stabilendo che:
- in caso di esito negativo degli accertamenti in corso, di cui al precedente paragrafo, si procederà 

all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, ovvero, alla risoluzione del contratto; 
- in applicazione dello “stand still” di cui all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti il contratto 

non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

DATO ATTO che:
ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento 
delle forniture di beni e servizi  introdotte  dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015), la spesa per il servizio di cui trattasi è da riferirsi ad attività in ambito commerciale, come 
meglio indicato nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:
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1) di prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta dal Consiglio di 
Stato con la sentenza n. 272/2018 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-
27 a favore del secondo classificato, R.T.I. CIR Food Società Cooperativa / Cooperativa 
Sociale Villa Perla Service Onlus, per un periodo di 19 mesi decorrenti dal  01/09/2017;

2) di  aggiudicare  in  via  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  il  servizio  di 
ristorazione  scolastica  -  lotto  Medio  Ponente  al  costituendo  R.T.I.  La  Cascina  Global 
Service S.r.l. mandataria, codice fiscale e partita I.V.A. n. 08590821008, codice benf. 53747 
e Vivenda S.p.a (mandante), codice fiscale e partita I.V.A. n. 07864721001, codice benf. 
6344 per l’importo complessivo di Euro 1.278.029,84, oneri fiscali e di sicurezza esclusi, in 
coerenza con quanto indicato nell’offerta conservata agli atti d’ufficio, e con quanto 
stabilito dagli atti di gara, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/03/2019;

3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, di cui al precedente punto, all’esito positivo 
delle  verifiche  relative  all’ottemperanza  della  Legge  68/1999  (disabili)  nonché  delle 
verifiche inerenti l’Informazione antimafia, già richieste come riferito in premessa;

4) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in 
caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia; 

5) di dare atto che il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso del termine di cui  
all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti;

6) di  dare  atto  che  il  costituendo  R.T.I.  si  è  impegnato  ad  eseguire  il  servizio  secondo le 
modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato di Gara, nonché secondo quanto indicato 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

7) di dare atto, altresì, che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive 
stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del 
D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi 
prescritta;

8) di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante il completamento delle verifiche di 
legge e gli adempimenti per la stipula del contratto, dando comunicazione al costituendo 
R.T.I.   La  Cascina  Global  Service  S.r.l./Vivenda  S.p.a.  dell’intervenuta  efficacia  della 
presente aggiudicazione;

9) di dare mandato alla  Direzione Stazione Unica Appaltante di procedere alla notificazione 
del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti;

10) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti  di cui all’art.  6 della legge n. 
122/2010;

11) di impegnare l’importo complessivo di Euro 1.345.516,41, in ambito commerciale, come di 
seguito indicato:

a) Bilancio 2018     Euro 769.804,12 di cui 
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-  Euro 700.543,88 (Euro 673.599,88 imponibile  più  Euro 26.944,00 per I.V.A.  4%) al 
capitolo 16422 ”Contratti  di servizio ristorazione scolastica” c.d.c. 1140 P.D.C. 1.3.2.15.6 
(IMP.2018/11127);
-  Euro 69.260,24 (Euro 65.995,25 imponibile più Euro 1.041,96 per I.V.A 10% ed Euro 
2.223,03 per  I.V.A.  4%)  al  capitolo  38062  “Contratti  di  servizio  per  la  ristorazione” 
c.d.c.2710 P.D.C. 1.3.2.15.6 (IMP.2018/11128);

b) Bilancio 2019     Euro  575.712,29 di cui 
-  Euro 517.870,07 (Euro 497.951,99  imponibile  più  Euro 19.918,08  per  I.V.A.  4%) al 
capitolo 16422 ”Contratti  di servizio ristorazione scolastica” c.d.c. 1140 P.D.C. 1.3.2.15.6 
(IMP.2019/517);
- Euro 57.842,22  (Euro 54.519,57  imponibile più Euro 1.903,11 per I.V.A  10% ed Euro 
1.419,54 per I.V.A. 4%) al capitolo 38062 “Contratti di servizio per la ristorazione” 
c.d.c.2710 P.D.C. 1.3.2.15.6 (IMP.2019/518);

12) di ridurre dell’importo complessivo Euro  910.808,83 gli impegni assunti a Bilancio  2018 
con D.D. 2017/146.4.0./27 come segue:
-  Euro 845.303,36 al capitolo 16422 ”Contratti  di servizio ristorazione scolastica” c.d.c. 
1140 P.D.C. 1.3.2.15.6 (MIMP.2018.2155.002) portando l’impegno ad Euro 1.303.262,76;
-  Euro 65.505,47 al capitolo 38062 “Contratti  di servizio per la ristorazione” c.d.c.2710 
P.D.C. 1.3.2.15.6 (MIMP.2018.2156.002) portando l’impegno ad Euro 114.480,29;

13) di ridurre dell’importo complessivo Euro  601.433,09 gli impegni assunti a Bilancio  2019 
con D.D. 2017/146.4.0./114 come segue:
- Euro 540.994,58 al capitolo 16422 ”Contratti  di servizio ristorazione scolastica” c.d.c. 
1140 P.D.C. 1.3.2.15.6 (MIMP.2019.84.001), azzerando l’impegno;
-  Euro 60.438,51  al capitolo 38062 “Contratti  di servizio per la ristorazione” c.d.c.2710 
P.D.C. 1.3.2.15.6 (MIMP.2019.85.001), azzerando l’impegno;

14) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto vengono assunti ai sensi dell’art. 183 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

15) di provvedere,  a fronte del servizio eseguito regolarmente,  alla  diretta  liquidazione della 
spesa,  mediante  emissione  di  atto  di  liquidazione  digitale,  nei  limiti  dell’importo 
complessivo  degli  impegni  assunti  e  subordinatamente  all’accertamento  della  regolarità 
contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti 
stabiliti a carico dell’Impresa aggiudicataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i.;

16) di dare atto che l’aggiudicazione di cui al precedente punto 2) è impugnabile ai sensi del 
decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al  T.A.R. 
Liguria entro il termine di trenta giorni,  decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure 
dalla piena conoscenza degli stessi;

17) di  dare  atto,  in  riferimento  al  R.U.P.  che  risulta  anche  firmatario  del  presente 
provvedimento, dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come 
introdotto dalla legge 190/2012;
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18) di  nominare  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  funzionario  responsabile  della 
posizione  organizzativa  “Servizi  di  ristorazione  scolastica”  nell’ambito  della  Direzione 
Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni;

19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-100

AD OGGETTO

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti per l’aggiudicazione del servizio di 
ristorazione  scolastica  -  LOTTO  MEDIO  PONENTE:  aggiudicazione  definitiva  al  primo 
classificato costituendo R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l./Vivenda S.p.A., per il periodo dal 
01/09/2018 al 31/03/2019 e per l’importo complessivo di Euro 1.292.066,70 (al netto di I.V.A), di 
cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 14.036,86 - CIG 6751998503, e contestuale 
presa d’atto dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta con sentenza del Consiglio di 
Stato n. 272/2018

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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