
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 662 del 08-05-2018
 
 
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE IN
FAVORE DEL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB). PERIODO 1/1/2018-
30/06/2020, CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI
SCOLASTICI. CIG N. 7212243334.

 
 

 
Visti:

·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·      l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n.
244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4
giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, n. 83 del 6.8.2015 e n. 74 del 29/06/2017;
·      il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

 
Richiamati:

·      la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con la quale è stata costituita
la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di
Convenzione;
·      il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016, esecutivo, con il quale è stato approvato
l’“Adeguamento normativo dello schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione”;

 
Considerato che:

·      l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le
forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
·      in data 9/2/2017 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza ed il Comune di Lentate
sul Seveso la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza;
·      il Comune di Lentate sul Seveso – Settore Pubblica Istruzione – con Determinazione n. 421 del
17/11/2017 ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale – periodo 1/1/2018-30/06/2020 (CIG N.
7212243334), avvalendosi della Convenzione di cui sopra, approvando contestualmente la
documentazione di gara e gli elementi essenziali della procedura (base di gara, valore dell’appalto, criterio
di aggiudicazione) e stabilendo quanto segue:

-      importo a base di gara soggetta al ribasso € 5,50 (oltre € 0,018 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA;
-      valore complessivo dell’appalto: € 3.340.469,00 oltre I.V.A.;
-      criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

·      con Determinazione Dirigenziale R.G. 2198 del 23/11/2017 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione della procedura di gara del Comune di
Lentate sul Seveso;
·      si è provveduto alla pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma Sintel di ARCA
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Lombardia;
·      come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 28/12/2017 ore 17.00 e che la 1° seduta pubblica era stata fissata per il giorno 9/1/2018 – ore 9.30;
·      la data della 1^ seduta pubblica è stata successivamente posticipata al giorno 14/02/2018;
·      entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, tramite la
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, i seguenti operatori economici:

ØDUSSMANN SERVICE s.r.l.;
ØGIEMME s.r.l.;
ØPELLEGRINI S.p.A.;
ØSODEXO ITALIA S.p.A.;
ØVIVENDA S.p.A.
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·         in data 14/02/2018 si è svolta la 1^ seduta pubblica, nell’ambito della quale la Commissione di Gara
ha provveduto:

-        alla verifica della corretta sottoscrizione digitale da parte degli operatori economici partecipanti,
non rilevando irregolarità;
-        all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa, non rilevando irregolarità;
-        all’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica dei predetti operatori
economici;
-        a dare atto che sono risultate caricate a Sistema, da parte dei predetti operatori economici, le
relative offerte tecniche;

·         nel corso delle successive sedute riservate del 20/02/2018 (1^ seduta riservata), del 22/02/2018 (2^
seduta riservata), del 13/03/2018 (3^ seduta riservata) e del 15/03/2018 (4^ seduta riservata) la
Commissione di Gara ha esaminato e valutato gli elaborati tecnici degli operatori economici concorrenti;
·        nel corso della 5^ seduta riservata del 23/04/2018 la Commissione di Gara ha completato l’esame e la
valutazione degli elaborati tecnici degli operatori economici concorrenti;
·         nel corso della 2^ seduta pubblica del 2/5/2018 la Commissione di Gara ha provveduto:

-        a comunicare i punteggi tecnici attribuiti agli operatori economici partecipanti, come segue:
Ø  DUSSMANN SERVICE s.r.l.: punti non riparametrati 51,10 / punti riparametrati 64,30;
Ø  GIEMME s.r.l.: punti non riparametrati 47,57 / punti riparametrati 59,86;
Ø  PELLEGRINI S.p.A.: punti non riparametrati 50,21 / punti riparametrati 63,18;
Ø  SODEXO ITALIA S.p.A.: punti non riparametrati 55,63 / punti riparametrati 70,00;
Ø  VIVENDA S.p.A.: punti non riparametrati 44,71 / punti riparametrati 56,26.

-        ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, dando atto dei seguenti ribassi percentuali
offerti:

Ø  DUSSMANN SERVICE s.r.l.: 17,78%;
Ø  GIEMME s.r.l.: 4,36%;
Ø  PELLEGRINI S.p.A.: 4,90%;
Ø  SODEXO ITALIA S.p.A.: 22,18%;
Ø  VIVENDA S.p.A.: 19,13%.

-        ad attribuire i punteggi per l’offerta economica, sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare di
Gara, dando atto che il punteggio attribuito alle offerte economiche è il seguente:

Ø  DUSSMANN SERVICE s.r.l.: punti 24,05;
Ø  GIEMME s.r.l.: punti 5,90;
Ø  PELLEGRINI S.p.A.: punti 6,63;
Ø  SODEXO ITALIA S.p.A.: punti 30,00;
Ø  VIVENDA S.p.A.: punti 25,87.

-        a dare atto che, dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico ottenuto da
ciascuna impresa concorrente, risulta la seguente graduatoria:

1)         SODEXO ITALIA S.p.A.: punteggio non riparametrato 85,63 / punteggio riparametrato
100,00;
2)        DUSSMANN SERVICE s.r.l.: punteggio non riparametrato 75,15 / punteggio riparametrato
91,16;
3)         VIVENDA S.p.A.: punteggio non riparametrato 70,58 / punteggio riparametrato 84,12;
4)         PELLEGRINI S.p.A.: punteggio non riparametrato 56,84 / punteggio riparametrato 77,28;
5)         GIEMME s.r.l.: punteggio non riparametrato 53,47 / punteggio riparametrato 73,16.

-        al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs.
50/2016, mediante l’ausilio della piattaforma Sintel, dando atto del seguente risultato:

§   soglia anomalia offerta tecnica: 56,00;
§   soglia anomalia offerta economica: 24,00.

-        a dare atto che, dal calcolo effettuato, è emerso che nessuna delle offerte economiche è risultata
anomala;
-        a disporre pertanto di aggiudicare provvisoriamente alla Società SODEXO ITALIA S.p.A. – sede
legale Via Bergamo, 13 – 20096 Pioltello (MI) – CF e PI 00805980158, il servizio di ristorazione
scolastica a basso impatto ambientale in favore del Comune di Lentate sul Seveso (MB) – periodo
1/1/2018-30/06/2020 – CIG N. 7212243334, dando atto che l’eventuale aggiudicazione definitiva
della procedura in oggetto e la gestione contrattuale del servizio sono demandate al Comune di
Lentate sul Seveso (MB).
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·      sono stati avviati, nei confronti della Società SODEXO ITALIA S.p.A. i controlli per la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
·      le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;

 
Ritenuto:

·      di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:
-          1^ seduta pubblica: 14/02/2018 (verbale di gara prot. n. 5891;
-          1^ seduta riservata: 20/02/2018 (verbale di gara prot. n. 7101);
-          2^ seduta riservata: 22/02/2018 (verbale di gara prot. n. 7656);
-          3^ seduta riservata: 13/03/2018 (verbale di gara prot. n. 10449);
-          4^ seduta riservata: 15/03/2018 (verbale di gara prot. n. 10914);
-          5^ seduta riservata: 23/04/2018 (verbale di gara prot. n. 16840);
-          2^ seduta pubblica: 2/5/2018 (verbale di gara prot. n. 17720);

·        di proporre l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale –
periodo 1/1/2018-30/06/2020 (CIG N. 7212243334) alla Società SODEXO ITALIA S.p.A. – sede
legale Via F.lli Gracchi, 36 20092 – Cinisello Balsamo (MI) – C.F. e P. IVA 00805980158, che ha
offerto una percentuale di ribasso sulla base di gara pari al 22,18%;
·        di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lentate sul Seveso per:

1)      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e
della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7212243334;
2)    il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
3)    il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 6.355,30 / accertato con Determinazione R.G.
2198 del 23/11/2017 sul capitolo 03.03102.33 “Entrate dalla vendita di servizi – CUC”
dell’Esercizio 2017, per rimborso da parte del Comune di Lentate sul Seveso del contributo da
versare alla Centrale Unica di Committenza quali “Spese per Contributo sull’importo a base di gara”;
4)    l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/201;
5)    l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

DETERMINA
1)    di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti:

-           1^ seduta pubblica: 14/02/2018 (verbale di gara prot. n. 5891;
-           1^ seduta riservata: 20/02/2018 (verbale di gara prot. n. 7101);
-           2^ seduta riservata: 22/02/2018 (verbale di gara prot. n. 7656);
-           3^ seduta riservata: 13/03/2018 (verbale di gara prot. n. 10449);
-           4^ seduta riservata: 15/03/2018 (verbale di gara prot. n. 10914);
-           5^ seduta riservata: 23/04/2018 (verbale di gara prot. n. 16840);
-           2^ seduta pubblica: 2/5/2018 (verbale di gara prot. n. 17720);

2)    di proporre l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale –
periodo 1/1/2018-30/06/2020 (CIG N. 7212243334) alla Società SODEXO ITALIA S.p.A. – sede
legale Via F.lli Gracchi, 36 20092 – Cinisello Balsamo (MI) – C.F. e P. IVA 00805980158, che ha
offerto una percentuale di ribasso sulla base di gara pari al 22,18%;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lentate sul Seveso per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e
della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7212243334;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 6.355,30 / accertato con Determinazione R.G.
2198 del 23/11/2017 sul capitolo 03.03102.33 “Entrate dalla vendita di servizi – CUC” dell’Esercizio
2017, per rimborso da parte del Comune di Lentate sul Seveso del contributo da versare alla Centrale
Unica di Committenza quali “Spese per Contributo sull’importo a base di gara”;
-      l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/201;
-      l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
IL DIRETTORE

ARCH. ANTONIO INFOSINI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
4/4


