
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Area Bilancio e Organizzazione

Proposta nr. 510 

 Area Bilancio e Organizzazione

Determinazione nr. 476 Del 28/09/2021

OGGETTO: SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE DI PRIMO GRADO - 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 
2021/2022 – AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE
 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/06/2021 il Comune di Massarosa 
aderiva alla Convenzione con la Provincia di Lucca per la gestione dell’ufficio gare, individuando nella 
Provincia la stazione unica appaltante;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 408 del 24/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, si 
stabiliva di indire procedura aperta con modalità telematica ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. a mezzo della stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Lucca per la concessione dei 
servizi di cui in oggetto;
 
Richiamata la determina n. 467/2021 con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice così 
composta:
 

 Presidente di gara: Dr.ssa Maria Lamari, Segretario Generale Comune di Massarosa;

 Commissario: Dott. Luigi De Angelis; Dirigente SUA Provincia di Lucca

 Commissario:Dott.ssa Francesca Russo, Istruttore Amministrativo dell’Area Servizi alla 
Persona.

Visto che entro le ore 9,00 del 21/09/2021 è pervenuta sulla piattaforma web START una sola offerta 
presentata da:



-          SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158 Via F.lli Gracchi n 36 – 20092 Cinisello 
Balsamo (MI)

Rilevato che in data 28/09/2021 alle ore 9.30 si è proceduto all’esame dell’ offerta pervenuta, con le 
modalità previste dalla piattaforma telematica e che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto 
della normativa vigente in materia, come risulta dai verbali di gara pubblicati sul sito della stazione 
unica appaltante;
Considerato che codesta amministrazione si è riservata di aggiudicare la gara anche in presenza di un’ 
unica offerta, purchè valida e conveniente, come contemplato nel relativo disciplinare di gara;
Visto il verbale di gara del 28/09/2021, III seduta pubblica , dal quale risulta che la Commissione ha 
proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della SODEXO ITALIA SPA , avendo 
ritenuto congrua e conveniente l’offerta presentata dalla medesima;
Precisato che l’aggiudicazione, diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso da parte 
della ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento in concessione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché alle ulteriori 
specifiche riserve previste dai documenti di gara;
Ritenuto, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo 
all’aggiudicatario, di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio di cui trattasi con 
decorrenza     01.10.2021, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32 comma 
13 D. Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il servizio di ristorazione scolastica alla popolazione 
scolastica;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del 
bilancio trattandosi di concessione di servizi a totale rischio di gestione del concessionario;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in 
posizione di conflitto d’interesse;
Visti:

 il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62);

 il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 
;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;
DETERMINA

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare le risultanze di gara telematica su piattaforma START, i cui verbali sono pubblicati sul 
sito della SUA Provincia di Lucca ;
3) di aggiudicare alla SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158 Via F.lli Gracchi n 36 – 20092 
Cinisello Balsamo (MI)  la concessione del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 
2021/2022  per l'importo complessivo di € 596.150,28 alle condizioni di cui al capitolato speciale  e  
secondo quanto presentato in sede di offerta di gara;
4) di dare atto che, l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è condizionata e subordinata alla 
verifica positiva della sussistenza in capo alla società aggiudicataria dei requisiti generali, ai sensi 
dell’art. 80 del D. lgs. n.50/2016 e che ai sensi dell’art. 32, comma 13 la stazione appaltante autorizza 
l’esecuzione anticipata del contratto, data l’urgenza di erogare i servizio;



5) di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata 
in via d’urgenza del servizio di cui alla gara CIG 8879524EFF  a cura  di Sodexo Italia Spa, con 
decorrenza dal 01.10.2021
6) Di dare atto che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo on line e 
sul sito del Comune di Massarosa;

 IL DIRIGENTE 
Garbati Francesca / Arubapec S.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************


