COMUNE DI CALVIGNASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
DETERMINAZIONE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
N.117
DEL 18/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPERIODO 01/09/2017-31/08/2022. CIG7097459074. 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”.
− 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 segnatamente:
- 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

RICHIAMATA la determinazione n.104 del 30/08(2017 ad oggetto Affidamento del Servizio di
Ristorazione Scolastica-Periodo 01/09/2017-31/08/2022. Cig7097459074. Approvazione verbali di
gara e proposta di aggiudicazione con la quale si prevedeva tra l’altro:
- Di prendere atto ed approvare 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;
- 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;
- Di dare atto che l’efficacia dell’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;
RISCONTRATO che dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d’ufficio non
sono emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può
essere comunque stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione ex art.76 dello stesso decreto;
RAVVISATA l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di ristorazione scolastica senza
interruzioni mediante l’esecuzione anticipata della prestazione vista l’essenzialità del servizio
rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia;
RILEVATO pertanto che l’inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del
contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile;
DATO ATTO che la fornitura dei servizi è finanziata con fondi propri di bilancio;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di approvare la graduatoria delle ditte concorrenti:

-

Ordine di
Graduatoria

Ditta

1
2
3

SODEXO ITALIA SPA
SERIST SRL
RISTOSERVICE SRL

3. Di aggiudicare in via definitiva il Ristorazione Scolastica-Periodo 01/09/201731/08/2022. Cig7097459074 alla ditta SODEXO ITALIA SPA, con sede a Pioltello MI
in via Bergamo 13, P.I. e C.F. 00805980158, per il valore di contratto stimato pari ad
€.394.605,00, con aggiudicazione dei servizi a €.4,20 a singolo pasto e €.0,41 a singola
merenda, oltre IVA al 4% come per legge, avendo offerto un ribasso, in sede di gara, del
3,45% sul prezzo del buono pasto messo a gara di €.4,35, IVA al 4% esclusa, ribasso
che, a norma del Disciplinare di Gara, si applica anche al prezzo della merenda messo in
gara di € 0,42, IVA al 4% esclusa;
4. Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all’articolo 32,
comma 9 del D.Lgs 50/2016 e con le modalità previste dallo stesso articolo 32 comma
14 del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione firmataria del contratto (Calvignasco);
5. Di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta SODEXO
ITALIA SPA prima della stipula del contratto trattandosi di un servizio essenziale che
non consente interruzioni in quanto la mancata immediata esecuzione della prestazione
comporterebbe un danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
6. Di dare atto che il costo complessivo della fornitura, è stimato in €.410.389,20, di cui
€.394.605,00 per l’acquisto di beni e servizi ed €.15.784.,20 per IVA al 4%;
7. Di impegnare la somma necessaria alla fornitura da parte della ditta Sodexo Italia Spa
del servizio di refezione scolastica e merende scuola materna nel periodo settembredicembre 2017 prevedendo che ai sensi dell’art.183 del TUEL e punto 5 del Principio di
Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
Ragione del debito: Servizio refezione scolastica periodo settembre-dicembre 2017;
Somma TOTALE da impegnare:

IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

Missione
programma

Conto
(V livello piano
dei conti)

€ 33.000,00

1580 0

188

04.06

U1.03.02.15.006

-

Esercizio di
esigibilità
2017 2018 2019
x

Soggetto creditore: Sodexo Italia SpA; Codice Fiscale e Partita Iva: 00805980158;
Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno
8. Che l’IVA al 4% sulla prestazione di cui sopra a favore della Agenzia delle Entrate.
9. CIG: CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7097459074;
10. “Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”
11. Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti
comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010,
N. 136 modificato dal D.L. 187/2010 inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o
equipollente con il Comune di Calvignasco;
12. Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art.
3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
13. Di autorizzare il Responsabile del Servizio «Finanziario» dell'Area Finanze e Tributi ad
effettuare il pagamento delle fatture, debitamente liquidate dal Responsabile dell’Area
Amministrativa-Affari Generali, senza ulteriori atti determinativi.
14. Di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del Codice;
15. 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

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI N. 117 DEL 18/09/2017.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPERIODO 01/09/2017-31/08/2022. CIG7097459074. AGGIUDICAZIONE.

*****************************
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
APPONE

Vista la suestesa determinazione

Il visto di regolarità contabile e, contemporaneamente, attesta la copertura della relativa spesa.
IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

Missione
programma

Conto
(V livello piano
dei conti)

€ 33.000,00

1580 0

188

04.06

U1.03.02.15.006

Esercizio di
esigibilità
2017 2018 2019
x

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. Marinella MOLLASCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE
ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO
COMUNE AL N. REG. _____ DAL _____/_____/_______ AL _____/_____/_______
CALVIGNASCO Li, _____/_____/_______
IL MESSO COMUNALE_________________________

