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Contratti Area Servizi alla Persona 
N. proposta 336 del 01/01/0001 

N. determina  del  

 

OGGETTO: ESITO APPALTO N. 2/2019 PROCEDURA APERTA PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE, A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE 

SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORMANO. BIENNIO 

2020_2022. CIG 7988994667. ASSEGNAZIONE ALLA 

DUSSMANN SERVICE SRL CON SEDE IN MI 
 

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; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3.04.2019 sono stati approvati gli elaborati per 

l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze 

scolastiche periodo 1.09.2019 – 31.08.2021; 

- con determinazione a contrattare n. 380 dell’8.08.2019 sono stati approvati gli atti da porre a base 

della procedura di gara volta all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione, a ridotto 

impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche di Cormano, la cui base d’appalto è stata 

stimata in € 2.036.161,03 oltre Iva, disponendo di procedere all’affidamento mediante procedura 

aperta telematica di cui al combinato disposto dall’art.35, 50 e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del 

medesimo Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- contestualmente, con la sopradetta determina a contrattare è stata rideterminata la decorrenza del 

servizio al 7.01.2020 e scadenza 6.01.2022; 

 

Dato atto che il bando di gara, e relativi allegati, è stato pubblicato come disposto dagli artt.  29, 72 

e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

Che successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con determinazione 

n. 498 del 29.10.2019 è stata nominata la commissione incaricata dell’esame e valutazione delle 

offerte pervenute; 

 

Che le operazioni di gara, svolte regolarmente sulla piattaforma Sintel, come risulta dai verbali di 

gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno consentito di procedere, con 

le modalità previste dal disciplinare di gara: 

⋅ alla verifica delle offerte pervenute tramite piattaforma Sintel; 

⋅ all'apertura delle buste amministrative, alla verifica della documentazione ivi contenuta,  

all’ammissione dei concorrenti,  



⋅ alla verifica/valutazione offerte tecniche da parte della Commissione di gara appositamente 

costituita, 

⋅ alla formulazione nella seduta del 20.05.2020, che in ottemperanza a quanto disposto dal 

D.P.C.M. 8  marzo 2020, trattandosi di procedura interamente gestita mediante strumenti 

informatici, si è svolta senza la partecipazione di pubblico in modalità streaming, della proposta 

di aggiudicazione del servizio alla  Dussmann Service Srl – con sede in Milano  - Via San 

Gregorio n 55, risultata 1^ classificata con un punteggio complessivo di 91,30 e un’offerta 

economica di complessivi € 1.982.756,41 oltre IVA; 

⋅ alla verifica dei presupposti di cui all'art. 97 – comma 3 – del D. Lgs. n. 50/2016 per procedere 

alla verifica di congruità dell’ offerta presentata di Dussmann Service Srl che, in base alle 

giustificazioni dalla stessa fornite sulle voci di prezzo che concorrono a formare il costo del 

servizio, risulta nel suo complesso affidabile e congrua ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, 

come da verbale in data 24.06.2020; 

Considerato che Dussmann Service Srl nel DGUE ha attestato il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura previsti negli atti di gara;  

 

Ritenuta l’urgenza di  addivenire alla stipula del contratto ed all'avvio del servizio al fine di 

garantire, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, condizioni di massima sicurezza alla 

ripresa dell’anno scolastico e quindi, procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nelle more 

di acquisire: 

- la documentazione comprovante il possesso, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di 

carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come risulta da documentazione acquisita 

agli atti; 

- il certificato di regolarità fiscale, da parte della competente Agenzia delle Entrate, ferma 

restando la decadenza dell’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di 

accertamento negativo circa il possesso del suddetto requisito in capo all'Impresa; 

- l'Informativa antimafia dalla B.D.N.A., fermo restando la decadenza dall'aggiudicazione o, 

in caso fosse già stato stipulato, il recesso dal contratto, qualora l'informativa del Prefetto dovesse 

accertare a carico di l'esistenza di una delle situazioni di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 

6, del citato D. Lgs. n. 159/2011; 

- la conferma dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D. 

Lgs 50/2016 dichiarati dalla Dussmann Srl in sede di gara; 

 

Accertato, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 95, comma 10 e l'art. 97, comma 5, lett. d) del D. 

Lgs. n. 50/2016, che il costo della manodopera dichiarato dall'Impresa in sede di offerta economica 

è pari a € 1.187.928,40; 

 

Richiamato l’art. 92, comma 3, primo periodo del D. Lgs. n. 159/2011, che consente alla Stazione 

appaltante di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia fra l’altro nei casi d’urgenza 

come sopra meglio specificato; 

Preso atto: 

- che l'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna 

eccezione, a tutto quanto proposto nell'offerta tecnica depositata agli atti della stazione appaltante, 

cui lo stesso si è vincolato in sede di procedura di gara; 

- che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

- che il servizio avrà durata biennale, decorrenti dalla data di avvio del servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, quale sarà quella definita dalle Autorità competenti; 



- che la stazione appaltante si riserva la possibilità di autorizzare l'avvio del servizio anche in 

pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 32, comma 8 e 

13, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di evitare interruzioni nella relativa erogazione, trattandosi di 

servizi di pubblico interesse; 

 

Ritenuto quindi di approvare la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, disporre 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle 

utenze scolastiche del Comune di Cormano, per la durata di anni due, all’operatore economico 

Dussmann Service Srl con sede in Milano – Via San Gregorio n. 55, con l’importo complessivo di 

€1.982.756,41 oltre IVA  così composto: 

· prezzo unitario del pasto € 4,939 oltre IVA - prezzo complessivo (€ 4,939 x 396.306 pasti) € 

1.957.355,33 oltre IVA 

· prezzo unitario merenda € 0,292 oltre IVA - prezzo complessivo (€ 0,292 x 86.990 merende) € 

25.401,08 oltre IVA; 

 

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; 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare gli allegati verbali delle operazioni di gara relativi all’appalto n. 2/2019 

procedura aperta per affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, 

destinato alle utenze scolastiche nonché la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione 

a favore del concorrente risultato primo in graduatoria, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di disporre, ai sensi dell’art. 33 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 

del servizio anzidetto all’operatore economico DUSSMANN Service Srl con sede in Milano 

– via San Gregorio n. 55, con l’importo complessivo di € 1.982.756,41 oltre IVA  così 

composto: 

· prezzo unitario del pasto € 4,939 oltre IVA - prezzo complessivo (€ 4,939 x 396.306 pasti) € 

1.957.355,33 oltre IVA 

· prezzo unitario merenda € 0,292 oltre IVA - prezzo complessivo (€ 0,292 x 86.990 merende) 

€ 25.401,08 oltre IVA 

ferma restando la decadenza dell’affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in 

caso di accertamento negativo in capo all’'Impresa aggiudicataria del possesso del requisito 

di regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero il recesso dal 

contratto, ove già stipulato, qualora l'informativa del Prefetto dovesse accertare a carico 

dell'Impresa l'esistenza di una delle situazioni di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 

6, del citato D. Lgs. n. 159/2011; 

 



3) di stabilire in anni due la durata del servizio, decorrenti dalla data di avvio del servizio di 

refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, quale sarà quella definita dalle 

Autorità competenti; 

 

4) di dare atto che l’aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, quando saranno accertati in capo al soggetto aggiudicatario tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente; 

 

5) di dare atto che la stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio di cui  all’art. 32, 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 

 

6) di evidenziare che l’appalto è regolato da apposito capitolato speciale, di dare atto che 

l’appalto è regolato da apposito capitolato, approvato con deliberazione G.C. n. 76 del 

3.04.2019; 

 

7) di approvare l’allegato esito di gara; 

 

8) di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento;  

 

9) di disporre il diritto di accesso agli atti e ai documenti di gara, schermando ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, quelle informazioni presentate 

dai concorrenti che, secondo motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, 

costituiscono segreti tecnici e commerciali dei medesimi, al fine di garantirne la 

riservatezza; 

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento viene 

pubblicato sul profilo del committente e in “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 

 

 

IL DIRIGENTE 
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:

Roberto Rovati;1;17288618
Sandra D'Agostino;2;17435952


