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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO APPALTO MENSA SCOLASTICA

REG. DET. DIR. N. 61 / 2016

Prot. Corr. 12/9-5/16-2 (101)

OGGETTO:  Appalto  per  il  servizio  di  mensa  scolastica  -  Lotto  2  -  Servizio  di 
somministrazione derrate alimentari e gestione di alcune cucine comunali e delle 
sale  mensa  -  Affidamento  incarico  di  aggiornamento  censimento  attrezzature  di 
proprietà comunale - Spesa complessiva euro 6.685,60.= (IVA al 22% inclusa). 

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1019 esecutiva in data 16.04.2015 è stata indetta la 
gara d'appalto  relativa al  Servizio  di  somministrazione derrate alimentari  e gestione di 
alcune cucine comunali e delle sale mensa (Lotto 2), sono stati approvati i relativi atti di 
gara e la base di gara pari a euro 24.364.548,00.= (depurato dagli oneri per la sicurezza 
da rischi interferenziali);

con  determinazione  dirigenziale  n.  2753  dd.  22.10.2015,  l’appalto  per  il  Servizio  di 
somministrazione di derrate, gestione cucine comunali  e sale mensa – Lotto 2 è stato 
aggiudicato  in  via  definitiva  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  DUSSMANN 
SERVICE  S.r.l.  -  Milano/GI  GROUP  S.p.A.  -  Milano,  al  prezzo  complessivo  di  euro 
20.083.872,40.= (oneri per sicurezza pari ad euro 47.754,52.= ed IVA al 4% pari ad euro 
805.265,08.= esclusi) e per il periodo 01.01.2016 – 31.08.2020;

rilevato che:

con  determinazione  dirigenziale  n.  2162,  esecutiva  in  data  26.08.2015,  al  fine  di 
concludere  le  procedure  di  verifica  delle  offerte  anomale  disciplinate  dagli  artt.  86  e 
seguenti del D.L.vo n. 163/2006 e di assicurare la continuità nello svolgimento del servizio 
di mensa scolastica,  è stato prorogato, per il periodo 01.09.2015-31.12.2015, il contratto 
Rep. n. 84394 dd. 19.10.2010 in essere con Cir Food per lo svolgimento del servizio di  
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somministrazione derrate alimentari  e  gestione di  alcune cucine comunali  e delle  sale 
mensa (Lotto 2);

con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  impegnata  la  spesa  complessiva  di  euro 
1.890.000,00.= (IVA al 4% inclusa), necessaria per assicurare il  servizio per il periodo di 
proroga (01.09.2015- 31.12.2015);

con determinazione dirigenziale n. 2468, esecutiva in data 22.09.2015, si è provveduto ad 
integrare l'importo degli oneri per la sicurezza, quantificati in complessivi euro 3.472,60.= 
(IVA al  4%  inclusa)  e  relativi  al  periodo  di  proroga  del  contratto  Rep.  n.  84394  dd. 
19.10.2010 (dal 01.09.2015 al 31.12.2015);

con il medesimo provvedimento è stato disposto di integrare, per il periodo di proroga, gli 
impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 2162 dd. 26.08.2015 di proroga del 
servizio di  somministrazione derrate alimentari  e gestione di  alcune cucine comunali  e 
delle  sale  mensa  (Lotto  2)  per  l'importo  complessivo  di  euro  3.472,60.=  (IVA al  4% 
inclusa), necessario per assicurare il pagamento degli oneri per la sicurezza per il periodo 
di proroga (01.09.2015-31.12.2015);

preso atto che:

la Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. ha presentato ricorso al  TAR Friuli  
Venezia Giulia contro il Comune di Trieste e nei confronti di Dussmann Service s.r.l. e di Gi 
Group S.p.A. per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di gara e del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di mensa scolastica (Lotto 2);

la Società Dussmann Service s.r.l ha presentato ricorso incidentale al TAR Friuli Venezia 
Giulia per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti e dei verbali della gara 
indetta dal Comune di Trieste per l'affidamento del servizio in  oggetto e, in particolare, del  
verbale  della  Commissione  giudicatrice  del  17  luglio  2015  di  esame  delle  offerte 
economiche;

all'udienza di  data  16.12.2015,  fissata  per  la  decisione  sulla  sospensiva,  entrambe le 
Società sopra citate hanno rinunciato alle rispettive richieste di sospensiva e il giudice ha 
rinviato la causa per la decisione nel merito all'udienza del 13.01.2016;

rilevato che:

nelle more della pronuncia di primo grado,  si è reso necessario prorogare il contratto in 
essere con Cir Food, già oggetto di proroga per il periodo 01.09.2015-31.12.2015, come 
sopra specificato, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento del servizio di mensa 
scolastica,  nelle  more  della  conclusione  del  giudizio  promosso  dinanzi  al  TAR  Friuli  
Venezia Giulia;

con nota inviata via PEC in data 17.12.2015 si è data comunicazione alla Cir Food della  
necessità di procedere alla ulteriore proroga del contratto Rep. n. 84394 dd. 19.10.2010, 
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attualmente  prorogato  fino  al  31.12.2015,  per  il  periodo  01.01.2016-05.02.2016,  alle 
medesime modalità e condizioni di cui al contratto Rep. n. 84394 dd. 19.10.2010;

con nota pervenuta via PEC in data 18.12.2015 Cir Food ha confermato l'accettazione 
della proroga del servizio;

con nota dd. 18.12.2015 si è data comunicazione alla Dussmann Service della necessità 
di procedere alla proroga sopra citata;

dato atto che si è ritenuto di prorogare il contratto con Cir Food fino alla data del 
05.02.2016 in quanto la data dell'udienza di decisione sul merito del ricorso è stata fissata 
per il 13.01.2016 e, in caso di rigetto del ricorso e di conseguente avvio del nuovo appalto,  
si  è valutato di  usufruire del periodo di chiusura delle scuole previsto per il  periodo di  
Carnevale (da lunedì  8  a mercoledì  10  febbraio),  per  il  passaggio delle  consegne tra 
appaltatore uscente e appaltatore entrante;

preso atto che:

con  determinazione  dirigenziale  n.  4074  esecutiva  il  23.12.2015,  si  è  provveduto  a 
prorogare il contratto Rep. n. 84394 dd. 19.10.2010 con l'ATI CIR FOOD S.C. – Reggio 
Emilia/OBIETTIVO LAVORO S.p.A. – Milano, alle medesime modalità e condizioni di cui al 
contratto sopra citato Rep. n. 84394/2010;

la proroga è stata disposta per il periodo 01.01.2016-05.02.2016,  al fine di assicurare la 
continuità nello svolgimento del servizio di mensa scolastica, nelle more della conclusione 
del giudizio promosso dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia;

dato atto che:

con  sentenza n. 00010/2016,  pronunciata in data 13.01.2016, il TAR per il Friuli Venezia 
Giulia,  Sezione I,  ha  disposto  il  rigetto  del  ricorso  principale  proposto  da Cir  Food e 
l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Dussmann Service;

in conseguenza della pronuncia di  primo grado, alla scadenza del  periodo di  proroga, 
fissata al 05.02.2016, prenderà avvio il contratto d'appalto aggiudicato in via definitiva al  
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese DUSSMANN SERVICE S.r.l. /GI GROUP S.p.A.;

rilevato che:

l'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto (Consegna dei beni immobili e mobili affidati in 
gestione) prevede che “Il Comune mette a disposizione dell’Appaltatore spazi e impianti. 
Mette altresì a disposizione l'utensileria manuale, le attrezzature e gli arredi delle cucine,  
dei cucinotti  e delle sale mensa affidati  in gestione di sua proprietà. I  beni sopra citati  
saranno elencati in apposito verbale di consegna al momento dell’affidamento del servizio. 
Le  attrezzature  e  gli  impianti  presi  in  consegna  si  intendono  in  buono  stato  d’uso  e 
conformi alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro. All’atto della firma del verbale di  
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consegna la ditta aggiudicataria accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, 
assumendone,  da quel  momento, ogni  responsabilità connessa all'utilizzo da parte del 
proprio  personale.  Il  Comune fornirà  copia della  documentazione esistente attinente a 
quanto  messo  a  disposizione.  L’Appaltatore  si  obbliga  a  non  apportare  modificazioni,  
innovazioni o trasformazioni ad attrezzature, locali o impianti, senza previa autorizzazione 
del Comune.”;

in occasione della precedente gara d'appalto per il servizio di mensa scolastica, al fine di 
censire le attrezzature di proprietà comunale presenti nelle cucine, nei cucinotti e nelle 
sale mensa, con determinazione n. 1451 dd. 08.04.2010, è stato affidato specifico incarico 
alla ditta S.A.R.A. di Marino Danielis, via Pirano 6/1, Trieste;

al  fine  di  predisporre  il  verbale  di  consegna  delle  attrezzature  di  proprietà  comunale 
previsto dal sopra citato art.  19 del CSA si  rende necessario aggiornare il  censimento 
effettuato nel 2010; 

preso atto che:

l'art.  7,  lettera  A)  del  Regolamento  per  le  spese  in  economia  del  Comune di  Trieste  
prevede che si possa procedere all'affidamento diretto qualora il servizio sia caratterizzato 
dalla specialità dell’intervento in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato;

con  nota  dd.  07.01.2016  la  ditta  S.A.R.A.  ha  quantificato  la  spesa  per  l'attività  di 
aggiornamento del censimento effettuato nel 2010 in euro 5.480,00.= + IVA al 22%;

ritenuto di affidare l'attività di aggiornamento del censimento delle attrezzature di  
proprietà comunale presenti nelle cucine, nei cucinotti e nelle sale mensa gestite tramite 
l'appalto per il servizio di mensa scolastica (Lotto 2) alla ditta S.A.R.A. di Marino Danielis,  
via Pirano 6/1A, Trieste;

accertato che questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

ritenuto che, come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del 
D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014), si debba procedere all'impegno 
della spesa sopra citata, al fine di consentire l’affidamento e l'espletamento dell'incarico in 
tempo utile per l’avvio del nuovo appalto (06.02.2016);

visti:

gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il D.L.vo n. 165/2001;

l'art. 131 del vigente Statuto comunale;

il Regolamento dei Contratti del Comune di Trieste;
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la  DC n.  37  dd.  15.09.2015 di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-2017;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di affidare alla ditta S.A.R.A. di Marino Danielis, via Pirano 6/1A, Trieste, l'attività di 
aggiornamento  del  censimento  delle  attrezzature  di  proprietà  comunale  presenti  nelle 
cucine, nei cucinotti e nelle sale mensa gestite tramite l'appalto per il servizio di mensa 
scolastica (Lotto 2) al costo di euro 6.685,60.= (IVA al 22% inclusa).

2. di  impegnare,  per  l'incarico  di  cui  al  punto  1,  la  spesa  complessiva  di  euro 
6.685,60.= (IVA al 22% inclusa), a carico del Bilancio 2016,  come indicato nella tabella 
sottostante:

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00140500 ALTRI SERVIZI PER 
LE MENSE 
SCOLASTICHE A 
CURA 
DELL'EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L1040 U.1.03.02.99.999 1332 00206 00099 N 6.685,60.
=

2016:6.685,
60.=

   

3. di autorizzare la liquidazione delle relative fatture previa conferma dell'avvenuta 
regolare esecuzione dell'intervento.

4. di dare atto che lo scrivente Ufficio attesta che la spesa complessiva sopra citata 
verrà a scadenza nel 2016.

IL DIRETTORE DELL’AREA
    (dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale
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