COMUNE DI CORMANO
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE N. 380 del 08/08/2019
Proposta n. 571

Area: Area Servizi alla Persona
Servizio: Contratti Area Servizi alla Persona

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE
PROCEDURA
APERTA
N.2/2019
SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE DI
CORMANO DAL 7.01.2020 AL 06.01.2022. CIG 7988994667.
GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA
SINTEL

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata all’Albo online del Comune dal
08/08/2019 al 23/08/2019.

Contratti Area Servizi alla Persona

N. proposta 571 del 01/01/0001
N. determina del

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE
PROCEDURA
APERTA
N.2/2019
SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE,
DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE DI CORMANO
DAL 7.01.2020 AL 06.01.2022. CIG 7988994667. GARA
TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA SINTEL
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 492 del 29/11/2010 con la quale lo scrivente dott.
Roberto Rovati è stato nominato Dirigente dell’Area Servizi alla Persona;
Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di
atto meramente gestionale;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e
forniture;
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
Premesso che tra i servizi erogati dell’Amministrazione Comunale, a supporto del Diritto allo
Studio, si annovera il Servizio di Ristorazione Scolastica erogato a favore degli alunni in tutte le
scuole statali dell’infanzia e primarie di Cormano e nelle scuole secondarie di primo grado nei
giorni in cui si svolgono attività pomeridiane curriculari, in modo da evitare alla scuola
un’interruzione prolungata delle attività didattiche;
Vista la determinazione di proroga del contratto in essere con la Ditta Serist S.r.l. di Cinisello
Balsamo sino al 6 gennaio 2020;
Dato atto che, in considerazione della scadenza dell’Appalto, si necessario procedere all’indizione
di nuova gara, ad evidenza pubblica, per l’individuazione di nuovo soggetto gestore per
l’affidamento del Servizio per il periodo 7.01.2020 – 06.01.2022;
Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali di Bresso n.40 del 26/10/2015 e di Cormano n.
38 del 28/10/2015, con le quali è stata istituita una Centrale Unica di Committenza, disposta ai sensi
dall’art. 33 comma 3 bis dell’allora vigente D. Lgs. n. 163/2006 e formalizzata con la sottoscrizione
della convenzione in data 24/11/2015, con l’obiettivo strategico del decentramento amministrativo e
della razionalizzazione e semplificazione delle strutture di governo locali, nell’ottica della
razionalizzazione della spesa pubblica e in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e
comunitaria;
Viste le deliberazioni:
- G.C. del Comune di Cormano n. 117 dell'8.06.2016 ad oggetto: Centrale unica di
committenza Bresso-Cormano. Adozione linee guida a norma dell'art. 11 - comma 2 della
convenzione;

-

G.C. del Comune di Bresso n. 74 del 07.06.2016 ad oggetto: Centrale unica di committenza
Bresso-Cormano. Adozione linee guida a norma dell'art. 11 - comma 2 della convenzione;

Viste le deliberazioni di “Approvazione nuova convenzione, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs n.
50/2016 e dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione in forma associata della Centrale
Unica di Committenza per gli appalti pubblici tra i comuni di Bresso, Cormano e di Bovisio
Masciago” adottate dai rispettivi Consigli Comunali come segue:
- n. 23 del 15/05/2017, Consiglio Comunale del Comune di Bresso,
- n. 22 del 17/05/2017, Consiglio Comunale del Comune di Cormano,
- n. 24 del 26/05/2017, Consiglio Comunale di Bovisio Masciago;
Atteso che in data 7.06.2017 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra i Comuni di Bovisio
Masciago, Bresso e di Cormano per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione
mediante l’istituzione della centrale unica di committenza di cui sopra;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 76 del 3.04.2019 di approvazione del Capitolato Speciale di
Appalto e relativi allegati;
Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto, per il biennio considerato, risulta quantificato in
€ 2.036.161,03 oltre IVA;
Richiamata altresì la delibera dell’Autorità n. 1228 del 22.11.2017 di approvazione dello schema di
disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari
sopra soglia comunitaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, nonché
l’art. 192 del T.U.E.L i quali prevedono che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
- con il conferimento dell’appalto e il conseguente contratto si intende affidare il servizio di
ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche – periodo 7.01.2020 *
31.08.2021, con previsione di proroga tecnica per il periodo eventualmente necessario alla
conclusione di una nuova procedura di gara;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs
50/2016 e che l’Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
3 del D. Lgs 50/2016, in base agli elementi, parametri e ponderazioni contenuti nella scheda
allegata;
- che, per la tipologia il servizio soggiace alla disciplina della lett. d) comma 1 art. 35 del D. Lgs
50/2016, nonché trattasi di servizio ricompreso nell’allegato IX del medesimo decreto;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, di prevedere i seguenti requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico-organizzativi:
capacità economica-finanziaria
fatturato specifico minimo, maturato nella gestione di servizi di ristorazione nel triennio 2016-20172018, non inferiore a complessivi € 6.000.000 (euro sei milioni) Iva esclusa (€ 2.000.000/anno).
-capacità tecnica-organizzativa

effettuazione, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), a regola dell’arte e con buon esito, per
ciascun anno, di almeno un servizio di ristorazione scolastica (inteso come produzione e
somministrazione pasti agli utenti), prestato a favore di un unico committente pubblico o privato,
con un numero di pasti erogati in un anno non inferiore a 200.000 (duecentomila,
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di
ristorazione collettiva;
evidenziando che tali requisiti sono ritenuti necessari al fine di comprovare un minimo di capacità
ad assumersi i relativi rischi d’impresa, considerata e in rapporto all’entità e l’importanza
dell’appalto di che trattasi.
Dato atto altresì che:
⋅ si procederà all’aggiudicazione della gara anche qualora venga presentata una sola offerta,
purché valida;
⋅ per la tipologia di intervento, oggetto della presente proposta, non è attiva alcuna convenzione
Consip;
⋅ la gara è contraddistinta con il C.I.G. 7988994667;
Ritenuto pertanto di procede all’approvazione del Bando di gara, del disciplinare di gara e relativi
allegati;
Visti gli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 che definiscono gli indirizzi generali di pubblicazione
dei bandi di gara al fine di garantire la certezza della data e adeguati livelli di trasparenza;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, che prevede la
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione oltre che sulla GUCE, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a e diffusione locale;
Considerato che l’art. 5 del citato D.M. 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione
obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione siano rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
Atteso che allo scopo è stata svolta apposita RDO sulla piattaforma Sintel dalla quale risulta che la
società AGI Srl, con sede in Potenza – Via Messina n. 57, ha presentato il preventivo più
conveniente per complessivi € 643,00 (Iva e altre imposte comprese);
Dato atto di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., serie
Contratti Pubblici, all’Albo Pretorio e nella sezione CUC sul sito internet del Comune, sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia, sul sito del
MIT, e due quotidiani nazionali e due quotidiani edizione regionale;
Ritenuto conseguentemente di assumere l’impegno di spesa per le suddette pubblicazioni;
Considerato infine che la valutazione dell’offerta tecnica sarà affidata ad una Commissione
Tecnica, nominata con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 22.05.2019 ad oggetto: “Approvazione relazione
Piano della Performance 2018-2020 - Approvazione Peg 2019.”;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs.vo n. 267/2000;
Dato atto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di
cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale;

DETERMINA
1)

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, una procedura aperta per il conferimento del servizio di ristorazione, a ridotto
impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche – periodo 07.01.2020 – 06.01.2022;

2)

di dare atto che, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D. Lgs 50/2016, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’allegato al presente atto
che qui si intendono integralmente riportati;

3)

di dare atto che la durata dell’appalto è prevista per periodo 07.01.2020 – 06.01.2022 con
facoltà, per la stazione appaltante di avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto per un
ulteriore biennio;

4)

di approvare l’allegato bando di gara e relativi allegati;

5)

che il CIG assegnato alla procedura in oggetto è 7988994667;

6)

di dare atto che la procedura di gara sarà gestita interamente mediante l'utilizzo della
piattaforma regionale di e-procurement "Sintel”;

7)

di richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa indicati in
premessa e contenuti nel disciplinare di gara come condizione di accesso alla gara, al fine di
consentire la selezione di un operatore affidabile e che tali requisiti sono ritenuti
proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera
concorrenza e di trasparenza;
8) di procedere alle pubblicazioni del bando di gara G.U.C.E., sulla G.U.R.I., serie Contratti
Pubblici, all’Albo Pretorio e nella sezione CUC sul sito internet del Comune, sul sito
informatico presso l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia, sul sito
del MIT e su due dei quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a e diffusione
locale;

9)

di rivestire, in qualità di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, la qualifica di R.U.P.;

10)

di evidenziare che la Commissione Giudicatrice, deputata alla sola valutazione tecnica ed
economica delle offerte sarà nominata con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 77
del d.lgs.50/2016, mentre l’esame della documentazione amministrativa è demandata al
Responsabile Unico del procedimento di gara;

11)

di riconoscere la facoltà di non di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 –
comma 12 – del D.LGS. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del servizio;

12)

di dare mandato alla società AGI Srl, con sede in Potenza – Via Messina n. 57, di procedere
alla pubblicazione del bando di gara per l’importo complessivo € 643,00 (IVA e altre
imposte comprese);

13)

di impegnare l’importo di € 643,00 (Iva e altre imposte comprese) nel Piano dei conti
finanziario 1.03.02.13.000 Missione 1 Programma 2 (ex cap. 860) – Bilancio 2019, come da
attestazione finanziaria allegata alla presente determinazione;

14)

di liquidare alla società AGI Srl, con sede in Potenza – Via Messina n. 57, P.I. 01982730762
- CIG Z31294F1EA - l’importo di € 643,00 (IVA e altre imposte comprese) entro 60 giorni
dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 così come
modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, a seguito di regolare atto di liquidazione del
Responsabile del Servizio;

15)

di introitare, sulla base di quando disposto dagli artt. 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del
D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’importo per la
pubblicazione dell’avvisi di gara quantificato in € 630,00 (IVA e imposte comprese) nel
Piano dei Conti Finanziario alla risorsa 4140 del Bilancio 2019.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sandra D’Agostino

Dott. Roberto Rovati

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:
Sandra D'Agostino;1;3610846
Mariapaola Zanzotto;2;3613643
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Comune di CORMANO
Provincia di MILANO

Proposta di determinazione Area Servizi alla Persona nr.571 del 26/07/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Prenotazione di impegno

2019 820/0

Data:

08/08/2019

Importo:

643,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA N.2/2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE DI CORMANO DAL 7.01.2020 AL
06.01.2022. CIG 7988994667. GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA S
2019 860
S.G. - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Codice bilancio: 1.02.1.0103

SIOPE: 1.03.02.16.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Accertamento di entrata

2019 130

Data:

08/08/2019

Importo:

630,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA N.2/2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE DI CORMANO DAL 7.01.2020 AL
06.01.2022. CIG 7988994667.
2019 4140
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

Codice bilancio:

3.0500.99

SIOPE: 3.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile
CORMANO li, 08/08/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:
Mariapaola Zanzotto;1;3613643

TESORIERE COMUNALE

