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IL DIRIGENTE

Richiamate:
1) la determinazione del Dirigente il Settore 6, di data 28 aprile 2017, n. 533, con la 

quale:
- è stato approvato il capitolato speciale e relativi allegati per la concessione del 
servizio di ristorazione collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale del comune 
di Schio relativo agli anni scolastici 2017/2018 -  2018/2019 -  2019/2020 -  
2020/2021 -  2021/2022;
- sono stati trasmessi i documenti di cui sopra alla CUC per gli adempimenti relativi 
all'indizione della gara da aggiudicare;

2) la determinazione del dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" 
in data 5 maggio 2017, n. 17, con la quale:
- è stata recepita la necessità di procedere all'espletamento della gara di cui trattasi;
- sono stati, conseguentemente, approvati i relativi documenti di gara predisposti 
dagli uffici della CUC, con le seguenti indicazioni:
a) procedura:  aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) ponderazione: offerta tecnica punti 60; offerta economica punti 40;
c) durata anni scolastici 5;
d) valore stimato di concessione: Euro 1.810.900,00 per la durata quinquennale; 

Euro 362.180,00 per il  quinto d'obbligo; Euro 724.360,00 per il rinnovo opzionale 
per il biennio;

- è stato nominato il responsabile del procedimento di gara, del trattamento dei 
relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPass;

3) la determinazione del Dirigente la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra 
15 settembre 2017, n. 48, con la quale, visti gli esiti della gara svoltasi nonché le 
conclusioni del RUP esposte nei verbali di gara in relazione alla verifica condotta 
sull'anomalia delle offerte, è stata proposta l'aggiudicazione della medesima in 
favore del concorrente CIR Food s.c. di Reggio Emilia, risultato primo classificato 
come da seguente graduatoria:
CIR Food: punti 93,29
Serenissima Ristorazione: punti 92,93;

4) la determinazione del Dirigente del settore 1 di data 27/09/2017   n. 1164 con la 
quale   è stata aggiudicata  la gara per la concessione      del servizio di ristorazione 
collettiva scolastica a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio per il quinquennio 
2017/2018 2021/2022   alla ditta CIR Food s.c., con sede in Reggio Emilia, Via Nobel 
19;

Preso atto che, a seguito di ricorso presentato da Serenissima Ristorazione, il  TAR Veneto 



con sentenza n.874/2018, depositata in data 5 settembre u.s., ha annullato il provvedimento 
di aggiudicazione di cui al punto precedente, disponendo l'aggiudicazione a favore della 
ditta ricorrente, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere subito il servizio a far data 
da lunedì 17/09/2018, giorno di inizio del servizio di ristorazione collettiva nelle scuole;

Ritenuto quindi di dover aggiudicare la concessione di cui trattasi alla ditta Serenissima 
Ristorazione s.p.a. con sede in viale  della Scienza 26/A , 36100 Vicenza in ottemperanza 
alla sentenza sopra citata;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale 
n. 101 del 24.6.1996 e successive integrazione e modificazioni; 
- gli artt. 183 e 192 del t.u. degli Enti Locali  approvato con D.Lgs. 18.8.2002, n. 267;
- il decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19.12.2017, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27.12.2017, "Piano Esecutivo di Gestione 
2018 - 2020";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e servizi del 
Comune e del decreto del Sindaco n. 65 del 30.3.2017;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente 
provvedimento;

2) di aggiudicare, in esecuzione della sentenza TAR Veneto n. 874/2018 depositata in data 
5 settembre 2018 la gara per la concessione del servizio di ristorazione collettiva scolastica 
a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio per il quinquennio 2017/2018 2021/2022 
alla ditta Serenissima Ristorazione s.p.a. con sede in viale  della Scienza 26/A , 36100 
Vicenza, ai prezzi derivanti dagli atti di gara;

3) di dare atto inoltre:
a) che sono in corso nei confronti dell'aggiudicataria le verifiche sul possesso dei requisiti ex 

art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalla medesima dichiarati in sede di gara e verificati a 
mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema AVCPass;

b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui al sub a);

4) di  provvedere:
- a comunicare l'aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario e agli altri concorrenti, con le 
modalità e i termini di legge;
- a pubblicare l'avviso di gara aggiudicata; 
- a predisporre il relativo contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria in forma pubblica 
amministrativa per atto del Segretario Generale del Comune di Schio, con spese a carico 
della ditta aggiudicataria stessa;
- ad effettuare le conseguenti comunicazioni di legge all'ANAC;

5) di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione delle spese 
necessarie alla pubblicazione dell'avviso di gara aggiudicata, dando atto che le medesime 
verranno poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 



50/2016 e s.m.i.; 

5) di demandare a successivo provvedimento l'adozione del provvedimento di impegno di 
spesa  derivante dalla concessione di cui trattasi  in relazione all'offerta presentata dalla 
ditta aggiudicataria.
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Schio, 10/09/2018 La Responsabile del Servizio

 Caterina Cappillati

Schio, 10/09/2018 Il Dirigente

 Matteo Maroni



Registrato

Schio, 10/09/2018 Ufficio Contabilità

 Debora Cazzola
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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Schio, 10/09/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Livio Bertoia


