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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta servizio di ristorazione scolastica CIG 7212243334. 

Rimborso alla CUC. Liquidazione.   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE APPALTI E WELFARE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2019 recante: Esame ed approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo i principi contabili ed applicati del 

D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni, del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (cfr. D.U.P.);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr° 48 del 28/03/2019 di approvazione del il Piano 

esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17.06.2019 recante: Approvazione Piano delle 

Performance 2019/2021; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.05.2019, con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Nicoletta Cassina le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Appalti e Welfare, di cui agli 

articoli 13 e seguenti del C.C.N.L. 21.05.2018, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 421 del 17.11.2017 il 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;  
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DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata veniva delegata alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) della Provincia di Monza e della Brianza la celebrazione della procedura aperta in argomento, ai sensi 

dell’art. 37, comma 4, D. Lgs 50/2016 smi, nonché 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale CUC n. 662 del  08.05.2018 di proposta di aggiudicazione del servizio di 

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

7212243334, a seguito di celebrazione della procedura ai sensi della Convenzione sopra richiamata; 

 
- la determinazione n. 344 del 20.06.2018 di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale. CIG 7212243334 all’impresa a favore 

di Sodexo Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI), sulla base della proposta di aggiudicazione formulata 

dalla CUC; 

 

VISTA la nota CUC prot. n. 20180021588 di richiesta di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la 

celebrazione della procedura aperta in argomento, come rettificata con prot. n. 20190020431,  più 

precisamente : spese pubblicità euro 2.763,62 - contributo ANAC euro 600,00 - contributo CUC euro 3.854,14; 

 

DATO ATTO che le risorse a tal fine necessarie risultano già impegnate a favore CUC della Provincia di Monza 

e Brianza al capitolo 21200 “Trasferimenti correnti a favore della Provincia di Monza E Brianza per servizi gestiti 

dalla centrale unica di committenza” missione 01 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 capitolo 21200 

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019, imp. 575/2018: 

 

RITENUTO, in relazione alla procedura aperta celebrata, come sopra evidenziato:  

- di liquidare a favore della CUC l’importo di euro 7.217,76  a titolo di rimborso delle spese dalla stessa 

sostenute per la procedura aperta in argomento ; 

- di pagare alla CUC l’importo di euro 7.217,76 nel rispetto delle modalità indicate dalla CUC stessa, 

riportate nella nota prot. n. 20180021588; 

 

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016, si sensi del quale le spese di pubblicazione  obbligatoria dei 

bandi di gara sono rimborsate dall’impresa aggiudicataria; 

 

RICHIAMATI : 

- il ricorso ex art. 120 c.p.a. notificato in data 26 luglio 2018 (prot. n. 20180017226) dalla 

controinteressata Dussmann Service S.r.l. per l’annullamento, previa sospensione cautelare 

dell’efficacia, del provvedimento di aggiudicazione determinazione n. 344 sopra richiamata; 

 

- l’ordinanza TAR Lombardia Milano Sez IV n. 1465 del 11.10.2018 di accoglimento della domanda 

incidentale di sospensione e fissazione dell’udienza per la trattazione della causa nel merito; 

- la sentenza TAR Lombardia Sez IV n. 1455/2019 pubblicata in data 24 giugno 2019, tra l’altro,  di 

dichiarazione di  improcedibilità del ricorso; 

- l’appello R.G. 6633/2019, proposto da Dussmannn Service S.r.l., per la riforma della sentenza n. 

1455/2019 sopra citata, previa sospensione cautelare dell'efficacia; 

- il decreto Consiglio di Stato Sez V n. 03995/2019 che ha respinta la domanda di sospensione 

cautelare;  

RITENUTO, in assenza dell’esito della causa (trattazione del merito nel prossimo mese di dicembre), di 

demandare a successivo provvedimento l’eventuale accertamento dell’importo di euro 2.763,62, quale 

spesa di pubblicità che potrebbe essere rimborsata ai sensi dell’art,  l’art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016; 

VISTO IL d. Lgs 50/2016 smi; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e  153, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni in premessa, 

 

1 Di liquidare a favore della CUC della Provincia di Monza e Brianza – via Grigna 13 Monza, C.F. 

94616010156 P.I. 06894190963 l’importo di euro 7.217,76 a titolo di rimborso delle spese dalla stessa 

sostenute per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a basso 

impatto ambientale. CIG 7212243334  (spese pubblicità - contributo CUC - contributo ANAC), già 

impegnato nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019,  come segue: 

 

capitolo 21200 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER 

SERVIZI GESTITI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Impegno contabile: n.  575/2018 

Capitolo di bilancio: .21200 

Missione: 01  

Programma: 02 

Titolo 1 

Macroaggregato 04 

Piano dei conti finanziario: : U.1.04.01.02.002 

Cig:  non pertinente 

 

 

2 Di pagare alla CUC l’importo di euro 7.217,76 nel rispetto delle modalità indicate dalla CUC stessa, 

riportate nella nota prot. n. 20180021588. 

 

3 Di demandare a successivo provvedimento l’eventuale accertamento dell’importo di euro 2.763,62, 

quale spesa di pubblicità che potrebbe essere rimborsata ai sensi dell’art,  l’art. 5, comma 2, del D.M. 

02.12.2016 

 

4 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012, n. 174, non vi sono altri oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, oltre a quanto sopra indicato. 

 

5 Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi del D.L. 01.07.2009, n. 78 

convertito in Legge 03.08.2009, n. 102. 

 

6 Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. ai sensi 

dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi  - il presente provvedimento  verrà pubblicata nel 

sito internet sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione livello 1 Bandi di gara e Contratti 

unitamente a tutti gli atti della procedura, nella sottosezione livello 2 (Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici  e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni singola procedura). 

 

7 Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE APPALTI E WELFARE 

Dott.ssa Nicoletta Cassina 

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

 
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. 
 
 
 


