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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DETERMINAZIONE N. 15  del   30/04/2019  
 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE PER IL 

PERIODO 01.09.2019-31.08.2022, CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER 
ULTERIORI TRE ANNI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E DOCUMENTI 

DI GARA. CIG 789199042C 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Considerato che: 

 

 Al 31.08.2019 è prevista la scadenza del contratto di appalto relativo al servizio di 

ristorazione scolastica e altre utenze; 

 

 Si rende necessario indire una nuova procedura di affidamento per garantire la continuità di 

tale servizio; 

 

 Per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze per il 

periodo 01/09/2019-31/08/2022 rinnovabile per ulteriori tre anni dal 01/09/2022 al 

31/08/2025 si intende indire una procedura ad evidenza pubblica; 

 

Preso atto, alla data della presente determinazione, dell’assenza di convenzioni attive sui portali 

web di CONSIP e di Arca Lombardia – sezione NECA riguardanti l’oggetto dell’appalto; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica indetto con la presente determinazione è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Dr.ssa Angelamaria Faliva; 

 

Dato atto che a partire dal 1 ottobre 2012 è stata attivata da Regione Lombardia l’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA) - Centrale di Committenza di Regione Lombardia finalizzata 

alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni del territorio - e soggetto gestore della piattaforma telematica di e-procurement 

SINTEL attraverso la quale gli Enti lombardi possono effettuare procedure di gara per l’acquisto di 

beni, servizi e lavori interamente on line; 

 

Atteso l’obbligo per l’affidamento in oggetto di avvalersi della Centrale Unica di Committenza, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.; 
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Rilevato che in data 28/03/2019, in forza della Deliberazione Consiliare n. 10, il Comune di 

Somaglia ha approvato con la Provincia di Monza e della Brianza la convenzione per l’esercizio 

delle funzioni di Centrale di Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e 

servizi e che, a fronte di quanto sopra, la procedura in oggetto sarà avviata ad opera della predetta 

CUC, la quale svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Dato altresì atto che: 

 

 l’art. 6 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni Ente aderente compete 

l’approvazione della determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di 

selezione del contraente e sono approvati i documenti di gara; 

 la procedura di gara sarà condotta tramite il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato SINTEL - strumento telematico di negoziazione di ARCA 

S.p.A. (Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014) - in 

conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che la CUC della provincia di Monza e della Brianza, con sede in via Grigna 13, 

Monza, dopo avere acquisito da parte dei Comuni afferenti alla stessa il fabbisogno in ordine 

all’espletamento della gare, ha comunicato di voler accorpare la gara per il servizio di ristorazione 

scolastica del Comune di Somaglia, con quelle analoghe dei Comuni Besana Brianza, Seveso, 

Verano Brianza, espletando una gara multi lotto ed ottimizzando in questo modo la gestione delle 

quattro gare, suddividendo i relativi oneri tra i quattro Comuni; 

 

Richiamato l’art. 5.5 lettera b) della convenzione che tra le attività di competenza della CUC della 

Provincia di Monza e della Brianza, annovera la richiesta del C.I.G. (codice identificativo gara); 

  

Preso atto che la Centrale Unica di Committenza in data 30.04.2019 ha trasmesso il codice 

Identificativo di Gara che per il lotto relativo all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 

ed altre utenze del Comune di Somaglia è CIG 789199042C; 

 

Esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati predisposto dagli uffici competenti relativo 

al servizio di “Ristorazione scolastica ed altre utenze per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2022” e 

ritenuto poterlo approvare; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i. dal quale deriva che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre indicando: 

 

- il fine di pubblico interesse che il contratto intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto; 

 - il valore economico; 

 - la forma del contratto; 

 - le clausole essenziali; 

 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla 

base. 
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Dato atto che: 

 - fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento in appalto del servizio di 

ristorazione scolastica ed altre utenze per il Comune di Somaglia per tre anni dal 01/09/2019 

al 31/08/2022, con possibilità di eventuale ripetizione per i tre anni successivi 01/09/2022-

31/08/2025; 

 - l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze; 

 al finanziamento della spesa si provvede con mezzi propri di bilancio; 

 i prezzi unitari Iva di legge esclusa che concorrono a formare l’importo globale della base 

d’asta sono i seguenti: 

a. Euro 4,00 per n. 44.950 Pasti alunni-insegnanti per ciascun anno per 3 anni  

b. Euro 4,50 per n. 2595 Pasti domicilio n. 2595 per ciascun anno per 3 anni  

c. Euro 4,00 per n. 680 Pasti dipendenti n. 680 per ciascun anno per 3 anni  

d. Euro 1.090,00 per oneri per la sicurezza; 

 

Di quantificare l’importo presunto di appalto per il periodo 01/09/2019-31/08/2022 in € 583.682,50 

oltre Iva di legge, così determinato: 

 Per Pasti alunni-insegnanti n. 44.950 per ciascun anno per 3 anni x 4,00 = € 539.400,00 

 Per Pasti domicilio n. 2595 per ciascun anno per 3 anni x € 4,50 = € 35.032,50 

 Per Pasti dipendenti n. 680 per ciascun anno per 3 anni x € 4,00 = € 8.160,00  

 Oneri sicurezza = € 1.090,00  

 

Di dare atto che i costi della sicurezza sopra specificati non soggetti a ribasso e oltre Iva, sono stati 

così individuati nel DUVRI, allegato; 

 

Di dare altresì atto che: 

  alla CUC della Provincia di Monza e della Brianza dovrà essere riconosciuto il rimborso 

delle spese di gara (pubblicazioni di rito, contributo ANAC, compenso ai membri della 

commissione giudicatrice), quantificato dalla stessa in presunti Euro 2.500,00=; 

 l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% 

dell’importo presunto iniziale dell’appalto, ammonta ad Euro 11.673,65; 

 

Che pertanto il quadro economico dell’appalto risulta come da sottostante tabella riepilogativa: 

A- Importo del servizio   

A.1 oneri per il servizio di ristorazione (scolastica 

ed altre utenze) per il triennio 01.9.2019-31.8.2022  

€ 582.592,50  

A.2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     1.090,00  

Totale importo previsto del servizio  €    583.682,50 
B-Somme a disposizione   

      B.1 IVA 4% su ristorazione alunni e dipendenti €    1.902,40  

      B.2 IVA 10% su pasti domicilio €    3.503,25  

      B.3 IVA 22% su oneri sicurezza €       239,80  

      B.4 spese di gara (contributo ANAC, spese di €    2.500,00  
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pubblicazione, compenso ai membri della 

commissione) 

B.5 incentivo art. 113 D. Lgs.50/2016 (2% di A)               € 11.673,65  

C-Totale somme a disposizione  €    623.501,60 
 

Di dare atto che l’importo presunto complessivo dell’appalto per il periodo 01.09.2019 – 

31.08.2022 di € 623.501,60 trova copertura negli appositi capitoli di bilancio 2019, 2020, 2021, 

2022; 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si quantifica il valore 

dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi in € 115.078,75 oltre ad € 545,00 per oneri della sicurezza 

(importi tutti IVA esclusa). 

 

Di dare atto che il valore del presente affidamento, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, tenuto 

conto dell’eventuale opzione di ripetizione del contratto per ulteriori tre anni e dell’eventuale 

proroga tecnica di 6 mesi,  è pari ad Euro 1.282.988,75 oltre Iva, di cui Euro 2.725,00 oltre Iva per 

oneri sicurezza; 

 

Di dare altresì atto che: 

- Il contratto sarà stipulato con la ditta aggiudicataria in modalità elettronica, in forma pubblica 

amministrativa e conterrà le seguenti clausole: 

1.  l’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena assoluta ed inscindibile 

delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d’Appalto 

approvato con la presente determinazione; 

1. La durata dell’appalto è fissata dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con possibilità di 

ripetizione per ulteriori tre anni dal 01/09/2022 al 31/08/2025; 

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica mensile, 

previo controllo da parte del Comune dell’esattezza degli importi fatturati e previo esito 

positivo del controllo sul DURC; 

3. Informazione sul diritto di recesso ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 

convertito in Legge 7 agosto n. 135; 

- Ai fini della stipulazione del contratto, il contraente sarà scelto secondo la modalità della 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, con ponderazione dei criteri di valutazione pari a 80 punti su 100 per i profili tecnico-

qualitativi ed a 20 punti su 100 per i profili economici, come meglio precisato nello schema per 

il disciplinare di gara allegato, tramite lo strumento del mercato elettronico della Regione 

Lombardia-piattaforma telematica SINTEL; 
 

 

Dato atto che l’esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell’esercizio 2019 per 

l’importo di € 87.541,67, nell’esercizio 2020 per l’importo di € 204.124,61 e nell’esercizio 2021 per 

l’importo di € 204.406,24 e nell’esercizio 2022 per l’importo di € 127.429,08; 

 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in 

particolare: 
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- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 

base; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 

  

Visti: 

- lo Statuto del Comune, ed in particolare l’articolo 33 sulle funzioni dei Responsabili; 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli 

articoli 8 e 9 sulle competenze dei Responsabili di Area e la forma dei provvedimenti da essi 

adottati; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- Regolamento Comunale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche” in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, art. 113 approvato con 

deliberazione della GC n. 99 del 20/12/2018; 

 

Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 

2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 31 gennaio 2019; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 21 marzo 2019 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2019/2021; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 45 del 22 dicembre 2018  

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 45 del 22 dicembre 2018; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di procedere all’indizione di una gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di “Ristorazione scolastica ed altre utenze 

per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2022” per l’importo complessivo presunto di € 583.682,50 oltre 

Iva nei termini di legge, comprensivo della somma di Euro 1.090,00 oltre Iva per oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto e relativi 

allegati che con la presente si approva, depositato agli atti della determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che la gara sarà espletata tramite il sistema di intermediazione telematica di ARCA 

Lombardia denominato “SINTEL”, ad opera della Centrale Unica di Committenza (CUC) della 

Provincia di Monza e della Brianza, con sede in via Grigna 13 – Monza - CIG 789199042C; 
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Di dare atto che alla scadenza del contratto d’appalto, è prevista la possibilità di ripetizione del 

servizio, per un periodo di pari durata ed alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Di dare atto che la CUC della Provincia di Monza e della Brianza ha quantificato in € 2.500,00= il 

rimborso che il Comune di Somaglia dovrà prevedere a favore della stessa per le spese di gara 

(pubblicazioni, compenso ai membri della commissione di gara, contributo ANAC); 

 

Di dare atto che l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo 

presunto iniziale, ammonta ad Euro 11.673,65=; 

 

Di approvare pertanto il seguente riepilogativo quadro economico: 
 
A- Importo del servizio   

A.1 oneri per il servizio di ristorazione (scolastica 

ed altre utenze) per il triennio 01.9.2019-31.8.2022  

€ 582.592,50  

A.2 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     1.090,00  

Totale importo previsto del servizio  €    583.682,50 
B-Somme a disposizione   

      B.1 IVA 4% su ristorazione alunni e dipendenti €    1.902,40  

      B.2 IVA 10% su pasti domicilio €    3.503,25  

      B.3 IVA 22% su oneri sicurezza €       239,80  

      B.4 spese di gara (contributo ANAC, spese di 

pubblicazione, compenso ai membri della 

commissione) 

€    2.500,00  

B.5 incentivo art. 113 D. Lgs.50/2016 (2% di A) € 11.673,65  

C-Totale somme a disposizione  €    623.501,60 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di Euro € 623.501,60 trova copertura nei sotto specificati 

appositi capitoli di spesa dei bilanci 2019-2020-2021 e che, trattandosi di spesa che ha durata 

superiore a quella del bilancio pluriennale, per le spese di competenza dell’esercizio 2022, se ne 

terrà conto nella formazione del bilancio di tale annualità, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del D. 

Lgs. 267/2000:  

 - cap. 1416 “spese ristorazione scolastica” 

 - cap. 1884 “spese servizi anziani” 

 - cap. 1046 “spese pasti dipendenti” 

 

Dato atto che l’esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell’esercizio 2019 per l’importo di € 

87.541,67, nell’esercizio 2020 per l’importo di € 204.124,61 e nell’esercizio 2021 per l’importo di € 

204.406,24 e nell’esercizio 2022 per l’importo di € 127.429,08; 

 

Di dare atto che i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel 

corso dell’anno 2019 per € 87.541,67, nel 2020 per € 204.124,61, nel 2021 per € 204.406,24 e nel 

2022 per € 127.429,08 e di attestare la compatibilità dei pagamenti predetti con il saldo finanziario 

obiettivo del patto di stabilità ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2009; 
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Di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto e di trasmetterla alla 

C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza per le operazioni di competenza: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e planimetrie dei locali centro cottura, 

refettori; 

1. Schema disciplinare di gara e relativi allegati; 

2. Relazione tecnica  

3. Schema di contratto 

4. DUVRI 

5. Codice comportamento dipendenti pubblici del Comune di Somaglia 

 

Di dare atto che la scelta del contraente verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Di riservare all’Amministrazione la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

 

Di dare atto che la commissione giudicatrice di gara sarà nominata dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte, da parte della CUC della Provincia di Monza e della Brianza; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 

il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona- dr.ssa Angelamaria Faliva; 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Istituzionale dell’Ente - sezione Amministrazione 

Trasparente - ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

            Il Responsabile di Area 

Dr.ssa Angelamaria Faliva 

 

L’Istruttore Amministrativo 

Dr.ssa Roberta Uttini 

 

 


