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ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
 

c_e530 
 
 

sigla 
D.T. 

numero 
6 
 
I - 3 - 2019 
 

data 
18-01-2019  

 
DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 

(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 
 

SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE 
 

 
 
OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta affidamento servizio di ristorazione scolastica 

CIG 7212243334. Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva, di 
ogni altro atto presupposto e dell’intera procedura di gara.   

 
 

Ufficio proponente: VICE SEGRETARIO 
 

 

 
 

        ORIGINALE  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE 
 

 

Richiamati: 

 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo i 

principi contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, 

 

il decreto del Sindaco n. 10 del 28.12.2018, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa Valeria 

Torretta le funzioni per le posizioni organizzative relative al Settore I – Servizi al Cittadino e 

Welfare,  di cui agli articoli 8 e seguenti  del C.C.N.L. 31.03.2001 relativo alla revisione del 

sistema di classificazione del personale del comparto «Regioni - Autonomie Locali» 1998/2001, e 

attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 

del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:  

COMUNE di LENTATE sul SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 



________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 
2/4 

 

la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 04.09.2017 di approvazione del Progetto del 

servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale – periodo 01.01.2018 – 30.06.2020, 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 smi; 

 

la determinazione a contrattare n. 421 del 17.11.2017 del responsabile del settore servizi al 
cittadino e welfare, di indizione della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di 

ristorazione scolastica a basso impatto ambientale – periodo 01.01.2018 – 30.06.2020”, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità-

prezzo - ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e da svolgersi mediante il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - denominato Piattaforma “Sintel” 
(portale “ARCA” di Regione Lombardia) a cura della Centrale Unica di Committenza della Provincia 

di Monza e della Brianza, appositamente delegata ai sensi della “Convenzione per la gestione delle 

attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza” - 

sottoscritta con la Provincia di Monza e della Brianza in data 9.02.2017; 

  

la determinazione dirigenziale R.G. n. 662 del 08.05.2018 mediante la quale la Centrale Unica di 
Committenza (CUC), esperita la procedura aperta in argomento, approvava i verbali di gara e 

proponeva l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale – 

periodo 01.01.2018 – 30.06.2020 – CIG 7212243334 per il Comune di Lentate sul Seveso 

all’impresa Sodexo Italia S.p.A. – sede legale via F.lli Gracchi 36 20092 Cinisello Balsamo (MI), 

C.F. e P.I. 00805980158 – con il ribasso del 22,18% sul prezzo unitario posto a base di gara 
(singolo pasto) di euro 5,50, al netto di IVA e oneri di sicurezza, offerta ritenuta non anomala;  

 

la determinazione n. 344 del 20.06.2018 del responsabile del settore affari generali, trasparenza 

ed innovazione, di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica a basso impatto ambientale – CIG 7212243334 - all’impresa Sodexo Italia 

S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), C.F. e P.I. 00805980158 per il periodo 1 settembre 2018-30 
giugno 2020 e per un importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 1.003.500,599, oltre a 

I.V.A. in misura di legge, al netto di eventuali facoltà di opzioni e proroghe;  

 

 

Dato atto che:  
 

con atto notificato al Comune di Lentate sul Seveso in data 26 luglio 2018 (prot. n. 20180017226) 

la società concorrente alla procedura aperta Dussmann Service S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 

120 c.p.a. con istanza cautelare per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, 

del provvedimento di aggiudicazione determinazione n. 344 del 20.06.2018, nonché di ogni altro 
atto presupposto, connesso e/o conseguente, compreso il provvedimento di nomina della 

commissione giudicatrice e i verbali di gara;  

 

con atto notificato al Comune di Lentate sul Seveso in data 17.09.2018 (prot. n. 20180020546) 

Dussmann Service S.r.l. ha proposto motivi aggiunti;  

 

con atto notificato al Comune di Lentate sul Seveso in data 26.09.2018 (prot. n. 20180021412) 

Sodexo Italia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale;  
 

con l’ordinanza n. 1465 del 11.10.2018 il TAR Lombardia Milano Sez IV ha accolto la domanda 

incidentale di sospensione, ha fissato la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 

24 gennaio 2019, nonché ha condannato la CUC e Sodexo Italia Spa al pagamento in via solidale 

delle spese della fase cautelare; 

 
 

Atteso che: 
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la materia del contendere verte prevalentemente sul numero dei pasti oggetto della prestazione ed 

in base ai quali sono state formulate le offerte economiche; 

 

il numero dei pasti, pur indicati come presunti nella lex specialis di gara, sono effettivamente in 

parte sottostimati soprattutto per quanto concerne le scuole dell’infanzia; 

 
 

Atteso, altresì, che in data 11.12.2018 ns. prot. n. 27893 si è dato avvio al procedimento 

finalizzato all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva, di ogni altro atto 

presupposto compresi i verbali di gara e dell’intera procedura di gara ai sensi degli artt. 7 e 

seguenti della Legge n. 241/1990 s.m.i., ritenendo sussistente una violazione dei principi di 
concorrenza e par condicio ed un difetto istruttorio; 

 

Esaminate le memorie di Dussmann Service S.r.l. e di Sodexo Italia S.p.A., pervenute 

rispettivamente con note ns. prot. n. 28131 del 13.12.2018 e ns. prot n. 28818 del 20.12.2018; 

 

Ritenuto doveroso procedere all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva, 
di ogni altro atto presupposto compresi i verbali di gara e dell’intera procedura di gara ai sensi 

degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 s.m. per le motivazioni seguenti: 

 

- si ritiene sussistente una violazione dei principi di concorrenza e par condicio ed un difetto 

istruttorio, in relazione alla quantificazione non corretta dei pasti indicati nel capitolato e 
nel bando; 

- invero, a fronte del ricorso il Comune scrivente si è avveduto dell’errata indicazione del 

numero di pasti; 

- il fatto che i pasti siano stati sottostimati nel capitolato e nel bando inficia a cascata tutti 

gli atti successivi rendendoli illegittimi; 

- l’aggiudicazione a queste condizioni potrebbe non garantire la corretta esecuzione del 
servizio in relazione all’organizzazione del servizio stesso; 

- lo stesso aggiudicatario ha chiesto con ricorso incidentale anche l’annullamento in parte 

qua del bando di gara; 

- attraverso l’indizione di una nuova procedura di gara adeguata ai conteggi corretti si 

concede a tutti gli operatori economici la medesima chance di partecipazione;  
- infine, si evita di esporre l’Ente a spese di soccombenza a cui il Comune potrebbe essere 

esposto nonostante sia contumace in giudizio; 

 

 

 

Visti gli artt. 21 octies e nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 

 

Visti gli artt.li 151, comma 4, e 169 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Di annullare in autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione definitiva, ogni 

altro atto presupposto compresi i verbali di gara e l’intera procedura di gara relativamente al 
servizio di ristorazione scolastica CIG 7212243334, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 

Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza. 
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Di comunicare il presente atto all’aggiudicatario, nonché agli altri operatori economici che hanno 

partecipato alla procedura di gara in oggetto. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE 

Dott.ssa Valeria Torretta 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


