CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI “I FONTANILI”

COMUNE DI CALVIGNASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
DETERMINAZIONE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
N.104
DEL 30/08/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPERIODO
01/09/2017-31/08/2022.
CIG7097459074.
APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
PRESO ATTO DEL Provvedimento Sindacale n.17 del 01/10/2014 di nomina del Funzionario
Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali;
VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000,
n.267, ed in particolare:
l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
l’art.183 a disciplina dell’Impegno di spesa;
l'art.184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
l'art.192 a disciplina delle Determinazioni a contrattare e relative procedure;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui è stato adottato il Codice dei contratti
pubblici;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 21/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2017
che approva il P.E.G. 2017/2019
RICHIAMATE:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21/03/2017 ad oggetto Costituzione Centrale
Unica di Committenza con Unione dei Fontanili: approvazione accordo convenzionale –
Provvedimenti ed in particolare:
- art. 3 Attività della CUC;
- art. 4 Attività di competenza dell’Ente aderente;
− la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni “I Fontanili” n.10 del 11/04/2017 avente ad
oggetto: “Costituzione centrale unica di committenza (CUC) adesione del Comune di
Calvignasco all'Unione dei Comuni i Fontanili”;

− la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 23/05/2017 avente come oggetto Ristorazione
scolastica: periodo anni scolastici 2017/2022. Centrale Unica di Committenza – Attivita’
ausiliare - Unione dei Comuni “I Fontanili” – Comune di Calvignasco – Provvedimenti con
la quale l’Amministrazione Comunale indice la gara per la ristorazione scolastica per gli
alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Calvignasco, richiedendo all’Unione dei
Comuni “I Fontanili” la preparazione e la gestione delle relative procedure di appalto in
nome e per conto del Comune di Calvignasco;
− la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “I Fontanili” n.27 del 25.05.2017 ad
oggetto: “Ristorazione scolastica: periodo anni scolastici 2017/2022. Centrale Unica di
Committenza – Attivita’ ausiliare - Unione dei Comuni “I Fontanili” – Comune di
Calvignasco – Provvedimenti”.
RICHIAMATE ALTRESI’:
− la determinazione n. 70 del 05/06/2017 ad oggetto Determinazione a contrattare per
l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica-periodo 01/09/2017-31/08/2022 con la
quale si disponeva:
1) Di avviare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica,
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b D.Lgs n.50/2016, col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3 lett.a D.Lgs.50/2016;
2) Di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “I Fontanili” per
l’espletamento delle relative procedure di appalto in nome e per conto del Comune di
Calvignasco, mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "Sintel";
3) Di dare atto che il codice CIG 7097459074 è stato acquisito dalla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni “I Fontanili”;
4) Di prevedere che la durata dell’appalto sarà di cinque anni, dal 01/09/2017 al
31/08/20122, vale a dire dall’anno scolastico 2017/2018 all’anno scolastico 2021/2022;
5) Di determinare l’importo presunto dell’appalto in € 408.510,00 oltre IVA come per legge,
computato sulla previsione di circa 90.000 pasti e 40.500 merende erogati nel corso
dell’intera fornitura;
6) Di stabilire che la selezione dei potenziali contraenti avvenga con procedura negoziata,
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e con ponderazione relativa dei
criteri specifici per la valutazione delle offerte secondo le modalità di valutazione contenute
nella lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto, definite in 70 punti su 100 per i
profili tecnici gestionali e qualitativi ed in 30 punti su 100 per i profili economici
dell’offerta;
7) Di approvare i seguenti atti che formano parte integrale e sostanziale della presente
determinazione:
- allegato A)
Avviso pubblico di manifestazione di interesse completo dei relativi
allegati:
•
domanda di partecipazione e dichiarazione unica
- allegato B)
Invito a gara informale completo dei relativi allegati:
•
Mod. A – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
•
Mod. B – Modulo offerta
- Allegato C)
Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati:
•
Allegato A: menù
•
Allegato B: grammature

ATTESO:

-

-

che al fine della scelta del contraente è stata attivata procedura di gara negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett.b D.Lgs n.50/2016, col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art.95, comma 3 lett.a D.Lgs.50/2016;
che la procedura di gara è stata gestita interamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma Sintel di Arca, soggetto aggregatore qualificato della Regione Lombardia,
con le modalità di cui alla citata determinazione n.70 del 05/06/2017;

CONSIDERATO:
- che alla scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12,00 del 25/07/2017 sono
risultate pervenute al protocollo Sintel n. 3 offerte;
- che con determina n.95 del 25/07/2017 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;
ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di propria competenza,
rimettendo allo scrivente ufficio i verbali della procedura di gara, che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale e segnatamante:
- verbale di gara del 27/07/2017;
- verbale di gara n.2 del 30/08/2017;
VISTO in particolare il verbale di gara n.2 del 30/08/2017 che riporta, tra l’altro, la graduatoria
finale di seguito evidenziata dalla quale risulta prima classificata la ditta SODEXO ITALIA SPA:
DITTA
RISTOSERVICE SRL
SODEXO ITALIA SPA
SERIST SRL

Punteggio offerta
tecnica
52,70
63,00
56,40

Punteggio offerta
economica
27,51
27,57
30,00

TOTALE
80,21
90,57
86,40

VISTO il D.Lgs.50/2016 ed in particolare:
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma
7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario;
- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:
1. deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile di servizio
competente alla gestione della gara;
2. nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti
dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente;
nel caso di specie considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per
procedere, esso è pari a trenta giorni;
- sempre l’articolo 33 prevede che il termine per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2) Di prendere atto ed approvare, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari
Generali, le risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice e segnatamente:
- verbale di gara del 27/07/2017;
- verbale di gara n.2 del 30/08/2017;
che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio di ristorazione scolastica alla ditta SODEXO
ITALIA SPA, con sede a Pioltello MI in via Bergamo 13, P.I. e C.F. 00805980158;
4) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D:Lgs 50/2016;
5) Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs
50/2016, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
firmataria del contratto (Calvignasco);
6) Di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice;
7) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente.
AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Simone CODEGONI
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