
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-112

L'anno 2018 il giorno 31 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   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  A  SEGUITO  DI  UNA  PROCEDURA 
APERTA, AI SENSI DELL’ ART. 60 D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE – 
LOTTO LEVANTE/MEDIO LEVANTE A FAVORE DI LADISA S.R.L.  PER L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO  15.822.095,55 (AL NETTO DI I.V.A), DI CUI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO EURO  36.991,87  PER UN PERIODO DI 60 
MESI – CIG 73814694EA

Adottata il 31/07/2018
Esecutiva dal 22/08/2018

31/07/2018 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-112

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  A  SEGUITO  DI  UNA  PROCEDURA 
APERTA,  AI  SENSI  DELL’  ART.  60  D.  LGS.  50/2016  DEL  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE  SCOLASTICA  A  BASSO  IMPATTO  AMBIENTALE  E  DI 
EDUCAZIONE  ALIMENTARE  –  LOTTO  LEVANTE/MEDIO  LEVANTE  A 
FAVORE  DI  LADISA  S.R.L.  PER  L’IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO 
15.822.095,55 (AL NETTO DI I.V.A), DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO EURO  36.991,87  PER UN PERIODO DI 60 MESI – 
CIG 73814694EA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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:
- il servizio di ristorazione scolastica è di natura obbligatoria (art. 42, 43 e 45 D.P.R. 616/1977, art.  
327 Testo Unico Istruzione D.Lgs. 297/1994, Legge Regionale 15/2006), si configura quale servizio 
ausiliario all’istruzione ed è attualmente assicurato a tutti i bambini iscritti secondo l’organizzazione 
del tempo scuola definito in autonomia dalle Istituzioni Scolastiche Autonome;
-  con determinazione  dirigenziale  n.  2018-146.0.0.-12,  modificata  con provvedimenti  nn.  2018-
146.0.0.-14 e 2018-146.0.0.-27, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 
lett.  sss)  e  dell’art.  60  del  codice  dei  contratti,  per  l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica a ridotto impatto ambientale ripartito in sei lotti funzionali per la durata  di 36 mesi con 
opzione di prosecuzione per tutti i lotti sino ad un massimo di 24 mesi, per l’importo complessivo 
massimo  preventivato  di  euro  93.125.731,24,  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  da 
interferenza e del valore dell’opzione, oneri fiscali esclusi – gara n. 6989666.
- con determinazione dirigenziale n. 2018-980.0.0./5 del 8/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’esame 
e la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito dell’anzidetta proceduta aperta; 

PRESO ATTO che:
- per il lotto Levante/Medio Levante l’offerta prima ed unica in graduatoria è risultata quella della 

società Ladisa s.r.l. come risulta dal verbale Cron. 128 del 8/06/2018;
- si è provveduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta, come previsto dall’97 comma 3 D. lgs. 

50/2016 per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il  R.U.P.,  con  il  supporto  della  Commissione  giudicatrice,  ha  provveduto  ad  esaminare  la 

presunta anomalia, concludendo per la congruità dell’offerta presentata;
-  nella seduta pubblica del 27/07/2018, presso la sede comunale di Palazzo Tursi, sono stati resi 

pubblici gli esiti della verifica dell’anomalia dell’offerta di tutti i lotti in gara;
- in applicazione a quanto previsto dagli atti di gara, è stata individuato in euro 9.576.985,32 il 

valore  complessivo  globale  offerto,  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza,  derivante 
dall’applicazione di ribasso offerto e che i prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza pari 
ad euro 0,01 a pasto e degli oneri fiscali, sono pari a:

- Euro 2,48 per i pasti crudi;
- Euro 5,17 per i pasti pronti da consumare in loco;
- Euro 5,39 per pasti pronti da consumare in loco nidi
- Euro 3,67 per pasti pronti veicolati;

TENUTO CONTO CHE l’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto prevede
- una opzione di rinnovo sino ad un massimo di 24 mesi; 
- che, nel caso l’Impresa risultata aggiudicataria si sia impegnata ad offrire e realizzare entro 18 
mesi dall’aggiudicazione “Soluzioni migliorative rivolte a favorire la produzione dei pasti nelle sedi 
scolastiche” (punto 18-6.3 del disciplinare di gara), il Comune si obbliga ad esercitare l’opzione di 
rinnovo di cui sopra sin dall’aggiudicazione del servizio;

PRESO ATTO che
- l’impresa risultata aggiudicataria si è impegnata a realizzare entro 18 mesi dall’aggiudicazione 

“Soluzioni migliorative rivolte a favorire la produzione dei pasti nelle sedi scolastiche” (punto 
18-6.3 del disciplinare di gara) e che pertanto si ritiene di esercitare l’opzione di rinnovo di cui 
sopra;
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- il periodo contrattuale pertanto è pari a 60 mesi con decorrenza dal 1/09/2018;
- il valore contrattuale è ridefinito in euro  15.822.095,55 di cui euro  36.991,87 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che
in applicazione dell’art. 98 del Capitolato Speciale di Appalto, l’aggiudicazione diventerà efficace 
solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge e della dimostrazione, almeno 10 giorni 
prima dell’avvio del servizio del possesso requisiti strutturali ed operativi delle strutture produttive 
utilizzate  per  l’espletamento  del  servizio  nonché del  possesso di  tutti  i  documenti  autorizzatori 
previsti dalla normativa vigente come dettagliatamente indicato;

RILEVATO CHE:
- come comunicato dalla Direzione Stazione Unica Settore Beni e Servizi con nota prot. 265662 del 
30/07/2018 in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice degli appalti sono state attivate 
nei confronti della suddetta Società le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, 
con  esito  positivo  fatta  eccezione  per  quelle  ancora  in  corso  di  svolgimento  relative 
all’ottemperamento della Legge 68/1999;
-  con  riferimento  alla  normativa  antimafia,  è  in  corso  l’istruttoria,  attraverso  la  Banca  Dati 
Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M. n. 193/2014, il rilascio 
dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito 
interdittivo,  si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva,  ovvero, alla risoluzione 
del contratto; 
- non essendovi un’altra offerta per il lotto Levante/Medio Levante,  non opera il c.d. “stand still” di 
cui all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016, come specificato al seguente comma 10 lett. a);

RITENUTO DI:
- procedere all’aggiudicazione definitiva, ancorché subordinata all’esito delle verifiche di rito 
del servizio di ristorazione scolastica - lotto Levante/Medio Levante a favore della società Ladisa 
s.r.l.  per  una durata  di  60 mesi,  come meglio  definito  al  punto  1)  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;
- assumere il relativo impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio indicativamente per 
il periodo presunto 1/09/2018 – 31/08/2023;

DATO ATTO
-  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  deve  ritenersi  obbligatoria  per  la  normativa 
richiamata in premessa;
- che il servizio di ristorazione costituisce, nell’ambito del tessuto sociale cittadino, un rilevante ed 
irrinunciabile interesse pubblico la cui continuità deve essere garantita per tutto l’anno scolastico;

DATO ATTO
inoltre, 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),  che  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;
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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:

1) di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  del 
servizio  di  ristorazione  scolastica,  di  cui  al  lotto  Levante/Medio  Levante  a  favore  della 
società  Ladisa s.r.l.,  codice fiscale  e partita  I.V.A.  05282230720 (cod.benf.  52341) per 
l’importo  complessivo  di  Euro  15.822.095,55, di  cui  euro  36.991,87  per  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oneri  fiscali  esclusi,  in  coerenza  con  quanto  indicato 
nell’offerta conservata agli atti   d’ufficio e con quanto stabilito dagli atti di gara, per la 
durata contrattuale di 60 mesi;

2)  di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo del controllo in 
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti agli artt. 80 e seguenti 
del codice dei contratti, ancora in corso;  

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

4) di dare atto che il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso del termine di cui  
all’art. 32 comma 9 D. Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la Società si è impegnata 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;

6) 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;

7) di  demandare  alla  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  –  Settore  Beni  e  Servizi  il 
completamento delle verifiche di legge e gli adempimenti per la stipula del contratto, dando 
comunicazione  all’impresa  aggiudicataria  dell’intervenuta  efficacia  della  presente 
aggiudicazione;

8) di  dare  mandato  alla  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  –  Settore  Beni  e  Servizi di 
procedere alla notificazione del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti;
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9) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti  di cui all’art.  6 della legge n. 
122/2010;

10)  di  impegnare  per  il  periodo  presunto  01/09/2018–  31/08/2023  in  ambito  commerciale, 
l’importo complessivo di Euro 16.473.578,03, di cui euro 15.822.095,55 per imponibile, ed 
euro 651.482,48 per IVA 4% e 10%, sui capitoli sotto indicati:

a)  euro    15.229.103,18 al Cap 16422 c.d.c. 1140.6.29 “Ristorazione – Acquisizione servizi 
diversi”,  PdC  1.3.2.15.6.  “Servizio  mense  scolastiche”,  codice  SIOPE  1334  “Mense 
scolastiche”:

 euro    1.055.063,36 (imp. 2018/11416);
 euro    3.136.748,14 (imp. 2019/560);
  euro   3.051.079,66 (imp. 2020/126);
 euro    2.994.725,07 (imp. 2021/36);
 euro    2.994.725,08 (imp. 2022/21);
 euro    1.996.761,87 (imp. 2023/da registrare);

 
   

b)  euro     1.244.474,85 al Cap 38062 c.d.c. 2710.6.29 “Asili nido e servizi per l’infanzia – 
Acquisizione di servizi diversi per il  servizio di ristorazione”,  PdC 1.3.2.15.6. “Servizio 
mense scolastiche”, codice SIOPE 1334 “Mense scolastiche:

 euro    86.116,60  (imp. 2018/11418);
 euro    256.226,98 (imp. 2019/561);
  euro   249.412,42 (imp. 2020/127);
 euro    244.719,02 (imp. 2021/37);
 euro    244.719,02 (imp. 2022/22);
 euro    163.280,81   (imp.  2023/da 

registrare);
 

11)  di  ridurre  dell’importo  complessivo  di  euro  10.489.324,19  le  prenotazioni 
assunte con DD 2018/146.0.0./12 ai  capitoli sotto indicati:

a)  euro  9.697.426,53  al  Cap  16422  c.d.c.  1140.6.29  “Ristorazione  –  Acquisizione  servizi 
diversi”,  PdC  1.3.2.15.6.  “Servizio  mense  scolastiche”,  codice  SIOPE  1334  “Mense 
scolastiche”:

 Euro 1.107.335,84 (Mimp. 2018.6895.003) portando l’impegno ad un importo di euro 
653.373,55;

 Euro 3.292.156,34 (Mimp. 2019.187.005) portando l’impegno ad un importo di euro 
5.784.281,27;

 Euro 3.202.244,16 (Mimp. 2020.68.005) portando l’impegno ad un importo di euro 
5.625.633,39;

 Euro 2.095.690,19 (Mimp. 2021.16.004) portando l’impegno ad un importo di euro 
4.870.593,95;
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c)  euro  791.897,66  al Cap  38062  c.d.c.  2710.6.29  “Asili  nido  e  servizi  per  l’infanzia  – 
Acquisizione di servizi diversi per il  servizio di ristorazione”,  PdC 1.3.2.15.6. “Servizio 
mense scolastiche”, codice SIOPE 1334 “Mense scolastiche:

 Euro 90.320,84 (Mimp. 2018.6896.003) portando l’impegno ad un importo di  euro 
53.073,58;

 Euro 268.735,85 (Mimp. 2019.188.005) portando l’impegno ad un importo di  euro 
473.879,10;

 Euro 261.588,67 (Mimp.  2020.69.006)  portando l’impegno ad  un importo  di   euro 
460.611,32;

 Euro 171.252,30 (Mimp.  2021.17.004)  portando l’impegno ad  un importo  di   euro 
399.619,13;

12) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  dirigenziale,  con  la  quale  si  impegnano  spese 
correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, sarà comunicata 
per  conoscenza  al  Consiglio  Comunale  come  previsto  dall'art.  32  comma  3  del  vigente 
Regolamento di contabilità;

13) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Atto di Liquidazione 
digitale,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  e  subordinatamente 
all’accertamento  della  regolarità  contributiva  previdenziale  ed  assicurativa,  nonché 
all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria, anche ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

14) di dare atto che il  presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della  normative sulla 
tutela dei dati personali;

15) di  dare  atto  che l’aggiudicazione  di  cui  al  precedente  punto 1)  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;

16) 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;

17) di  nominare  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  la  sig.ra  Paola  Donati,  titolare  della 
posizione organizzativa “servizi di ristorazione scolastica”.

                                                                          Il Direttore
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-112

AD OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI 
DELL’  ART.  60  D.  LGS.  50/2016  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  A 
BASSO  IMPATTO  AMBIENTALE  E  DI  EDUCAZIONE  ALIMENTARE  –  LOTTO 
LEVANTE/MEDIO  LEVANTE  A  FAVORE  DI  LADISA  S.R.L.  PER  L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO  15.822.095,55 (AL NETTO DI I.V.A),  DI CUI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO EURO  36.991,87  PER UN PERIODO DI 60 MESI 
– CIG 73814694EA

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.ssa Magda Marchese]
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