
Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 1771 / 2021  Data 29/07/2021

OGGETTO:
Servizio ristorazione scolastica: subentro CAMST Soc. coop. a.r.l. in forza di contratto di affitto 
d’azienda nei confronti di Laser servizi srl. dal 01/07/2021

Il  sottoscritto  Dott.  Flavio Cuccureddu,  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  
Cultura, Turismo e Politiche Sociali, già RUP nella procedura in oggetto;

Premesso che:

• con determina a contrarre n. 383 del 02.03.2018  il Comune di Porto Torres ha dato corso ad una 
procedura  aperta  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  nelle  scuole 
dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado del  Comune  di  Porto Torres,  anni  scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – CIG 73895143DC mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, successivamente integrata e rettificata con determina  
dirigenziale n. 419 del 09/3/2018;

• con determina dirigenziale n. 890 del  28.05.2018 venivano ammessi  alla procedura gli  operatori 
economici partecipanti alla gara di cui sopra;

• a seguito della procedura di gara, con determina dirigenziale n. 1671 del 19.09.2018 è stato disposto 
l'affidamento definitivo del servizio all'operatore economico GEMEAZ ELIOR – LASER SERVIZI 
s.r.l. a seguito dell'esito positivo delle verifiche eseguite ai sensi di legge – per il periodo dall'A.S.  
2018/2019 all'A.S. 2022/2023 (con scadenza 30.06.2023); 

• con determina dirigenziale n. 1771 del 28.09.2018 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione;

• con determina dirigenziale n. 2126 del 09.10.2020 sono state previste somme aggiuntive finalizzate 
alla gestione della situazione emergenziale definitasi a seguito della pandemia da SARS COVID 
2019 e finalizzate a garantire il servizio in sicurezza sia agli insegnanti sia agli alunni;

• con nota del 30.06.2021, acquisita al protocollo con il n. 24734, le società CAMST Soc. Coop. a.r.l. 
e LASER SERVIZI s.r.l. comunicavano che,  a decorrere dal 1° Luglio 2021,  tutte le attività di 
ristorazione collettiva su base contrattuale esercitate dalla LASER SERVIZI s.r.l.  sarebbero state 
trasferite  alla  società  CAMST Soc.  coop.  a.r.l.  in  forza  di  contratto  di  affitto  d’azienda,  altresì  
dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di  
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal  
medesimo decreto legislativo per poter eseguire l’appalto;

• ai fini della presa d’atto della modifica contrattuale da parte di questa Amministrazione, la società, 
con nota del 01.07.2021 acquisita al protocollo n. 24928, produceva il contratto di affitto di ramo 
d’azienda, sottoscritto tra le parti  e autenticato a cura del Notaio Federico Rossi (rep. n. 87080,  
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fascicolo n. 39606), registrato in data 11.06.2021 all’Ufficio Territoriale di Bologna al n. 28992; 
nonché in data 26/07/2021 con nota prot. n. 28289 specificava che i rapporti economici già in essere 
tra il  RTI e la Stazione Appaltante non avrebbero subito alcuna variazione e, pertanto, come da 
accordi contrattuali,  la stazione appaltante avrebbe continuato a corrispondere il pagamento delle 
fatture alla Capofila GEMEAZ ELIOR;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la possibilità di subentro nel 
contratto  da  parte  del  cessionario  di  un  ramo  di  azienda  è  normativamente  subordinata  al  positivo 
accertamento del possesso sia dei requisiti soggettivi che dei requisiti speciali previsti in sede di gara, al fine  
di garantire la Stazione Appaltante circa la permanenza, in caso di modificazione soggettiva dell’esecutore  
del contratto, dei requisiti accertati in capo al soggetto affidatario dell’appalto; 

Richiamato l’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale le modifiche  
contrattuali sulla sostituzione di uno dei soggetti originari del contratto con cui la stazione appaltante aveva 
stipulato il contratto, in seguito a successione o riorganizzazione aziendale, possono essere effettuate, previa 
autorizzazione del RUP, senza procedere a una nuova procedura di affidamento, sempre che ciò non implichi 
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 

Considerato, quindi, che le cautele previste dalle norme richiamate comportano la necessaria verifica da 
parte  della  Stazione  Appaltante  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge,  sia  con  riguardo 
all’aggiudicatario originario che con riguardo al soggetto subentrante; 

Dato atto che, al fine di evitare che si possa eludere il divieto di cessione del contratto ex art. 118, comma 1 
del  D.Lgs.  163/2006,  la  cessione  del  ramo  d’azienda  non  può  consistere  nel  trasferimento  di  beni  
singolarmente considerati, ma deve avere riguardo ad una sotto-organizzazione funzionale nel suo complesso 
(beni, persone e Know how), correlata ad una specifica attività imprenditoriale; 

Preso atto che la società LASER s.r.l. ha conferito alla società CAMST Soc. Coop. a.r.l. il proprio ramo 
aziendale e che oggetto del trasferimento è quanto riportato nell’art. 2 del contratto stipulato tra le parti,  
inclusi i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti il ramo d’azienda conferito e i contratti relativi all’attività  
propria dello stesso ramo aziendale, fra i quali gli accordi ATI costituiti con soggetti terzi, come meglio  
indicato al punto b) dell’art. 2 del contratto di affitto;

Accertato che,  in  seguito alle  verifiche di  legge,  la  società  CAMST Soc.  Coop.  a.r.l.  ha  dimostrato  il  
possesso dei  requisiti  prescritti  dalle norme di  gara,  così  come in capo alla LASER s.r.l.  permangono i  
requisisti soggettivi richiesti dalla legge al momento della cessione e, pertanto, non sono ravvisabili ipotesi di 
elusione di legge;

Accertato, inoltre, che l’affitto del ramo d’azienda è avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla  
legge e che lo stesso non comporta alcun onere a carico della Stazione Appaltante;

DETERMINA

1. di prendere atto che la società  LASER s.r.l.  ha ceduto alla  società CAMST Soc.  Coop.  a.r.l.  il  
proprio ramo d’azienda in forza di contratto autenticato dal Notaio Federico Rossi (rep. n. 87080,  
fascicolo n. 39606), registrato in data 11.06.2021 all’Ufficio Territoriale di Bologna al n. 28992;
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2. di prendere atto che la società CAMST Soc. Coop. a.r.l. è subentrata, in virtù del predetto atto e a far  
data  dal  01.07.2021,  nella  titolarità  del  contratto  d’appalto  sottoscritto  tra  questo  Comune  e 
GEMEAZ ELIOR – LASER SERVIZI s.r.l.;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  d),  punto 2)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il 
subentro dell’Impresa CAMST Soc. Coop. a.r.l. non modifica in alcun modo il contratto attualmente 
in  essere  con  l’Impresa  GEMEAZ  ELIOR-  LASER  SERVIZI  srl,  e  che  l’Impresa  subentrante 
assume nei confronti del Comune di Porto Torres tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto 
sopra richiamato, per la parte residuale dell’affidamento; 

4. di autorizzare, pertanto, in qualità di RUP e ai sensi del sopra citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il  
subentro della  società  CAMST Soc.  Coop.  a.r.l.  nell’appalto relativo   il  servizio di  ristorazione 
scolastica  nelle  scuole  dell'infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado del  Comune  di  Porto  
Torres, anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, giusta Determina 
dirigenziale  n.  1771  del  28/9/2018,  senza  necessità  di  procedere  a  una  nuova  procedura  di 
affidamento;

5. di  dare  atto  che  i  pagamenti  continueranno a  essere  corrisposti  in  favore  della  ditta  GEMEAZ 
ELIOR, in qualità di capofila, come stabilito dal contratto di appalto;

6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato, in applicazione delle disposizioni 
del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

7. di disporre la registrazione del presente atto nel  registro unico delle determinazioni  dell’Ente e la  
conseguente pubblicazione all’albo pretorio.

Il Dirigente
           Dott. Flavio Cuccureddu
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