COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)
ORIGINALE

Settore Educativo e Socio Culturale
DETERMINAZIONE N° 188/ 3 del 21/07/2016
Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO IN
GESTIONE ASSOCIATA DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI
BELLUSCO - LOTTO N. 1, CIG 6752667D14 - E DEL COMUNE DI MEZZAGO - LOTTO N. 2, CIG
6752685BEF. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE
VISTA la prossima scadenza dei contratti in essere con la Ditta Pellegrini spa di Milano per il Comune di
Bellusco e con la Ditta Punto Ristorazione srl di Gorle (BG) per il Comune di Mezzago relativi al servizio di
ristorazione scolastica e altre utenze.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 29.03.2016 con cui veniva approvata la convenzione per lo
svolgimento in forma associata fra il Comune di Bellusco e il Comune di Mezzago delle procedure
necessarie all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e altre
utenze.
TENUTO CONTO che la sopracitata convenzione:
- individua iI Comune di Bellusco quale Comune capofila per la stesura degli atti propedeutici alla gara
d’appalto (art. 2 comma 1);
- prevede che il competente Responsabile del Settore educativo e socio culturale del Comune di Bellusco,
per conto di entrambi i Comuni aderenti, provveda successivamente alla stesura del capitolato d’appalto e
dei documenti propedeutici all’indizione della gara (art. 2 comma 2);
- prevede che tutta la procedura di gara venga affidata alla C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza,
con cui l’Amministrazione comunale di Bellusco ha aderito con delibera di C.C. n. 50 del 09/11/2015;
- prevede che il competente Responsabile del Settore educativo e socio culturale del Comune di Bellusco,
per conto di entrambi i Comuni aderenti, provveda successivamente, all’aggiudicazione dell’appalto e alla
stipula del contratto.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 09/11/2015 con la quale il Comune di Bellusco ha
approvato la convenzione con la Provincia di Monza e Brianza per l’esercizio delle funzioni di Centrale Unica
di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3bis, del Dlgs 163 del 2006, per l’affidamento
dei contratti di lavori, servizi e forniture.
ATTESO CHE il presente affidamento rientra tra le attività di competenza della C.U.C., nei termini della
sopra menzionata convenzione.
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 57 del 28.06.2016 il Comune di Bellusco e con delibera di G. C. n. 68
del 27.06.2016 il Comune di Mezzago hanno approvato:
- gli schemi dei capitolati speciali d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altre
utenze, Lotto n. 1 e Lotto n. 2 - periodo 01/01/2017 –31/08/2021;
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- di procedere alla scelta dell’affidatario del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze mediante gara
aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proponendo 70
punti per l’offerta tecnico-qualitativa e 30 punti per l’offerta economica;
- che l’appalto ha durata pari a quattro anni e otto mesi a decorrere dal 01/01/2017 sino al 31/08/2021 con
diritto di opzione per i tre anni successivi (fino al 31/08/2024), in conformità con l’art. 63, comma 5, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016;
- di prevedere che l’aggiudicazione possa avvenire anche in presenza di un’unica offerta valida purché
congrua in rapporto agli elementi predeterminati;
- che il corrispettivo unitario per singolo pasto a base di gara è di € 4,40 al netto dell’IVA e al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Di dare atto che il valore economico complessivo presunto dell’appalto è di € 7.176.296,60 (al netto
dell’IVA), di cui:
Comune di Bellusco – Lotto n. 1
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 2.609.772,00 al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 1.686.300,00, al
netto dell’IVA
Comune di Mezzago – Lotto n. 2
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 1.742.589,20 al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 1.137.635,40, al
netto dell’IVA.
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI per il
Comune di Bellusco, Lotto n. 1, e per il Comune di Mezzago, Lotto n. 2, che si allegano al presente atto
quale parte integrante. Nei citati documenti sono stati quantificati i costi per la sicurezza, qui di seguito
quantificati in € 15.340,00, non soggetti a ribasso e al netto d’IVA, di cui
Comune di Bellusco – Lotto n. 1
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 4.670,00, al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 3.000,00, al netto
dell’IVA
Comune di Mezzago – Lotto n. 2
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 4.670,00 al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 3.000,00, al netto
dell’IVA.
Considerato che:
- la determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente è di
competenza comunale;
- per l’affidamento del servizio di che trattasi si intende procedere mediante indizione di procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con la ripartizione del
punteggio massimo di 100 punti attribuito nel seguente modo:
 70 punti per l’offerta tecnico-qualitativa
 30 punti per l’offerta economica.
RITENUTO altresì di trasmettere la sopra richiamata documentazione di gara alla CUC della Provincia di
Monza e Brianza per i successivi adempimenti di competenza della predetta C.U.C..
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DATO ALTRESÌ ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai
sensi della normativa vigente.
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 29/06/2016 con cui la sottoscritta Ronchi Emanuela è stata nominata
Responsabile del Settore Educativo e socio culturale del Comune di Bellusco.
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interessi.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 24 del 28.04.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio
2016 /2017/2018, relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P).
VISTA la deliberazione di G.C. n. 42 del 24.05.2016 e la deliberazione di G.C. n. 45 del 07.06.2016 con le
quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance.
ATTESO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale della Trasparenza
ed Integrità 2016/18 sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 35 del 05.04.2016.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa dell’intervento.
DETERMINA
Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Di indire la procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altre
utenze per il Comune di Bellusco – Lotto n. 1, CIG 6752667D14 – e per il Comune di Mezzago – Lotto n. 2,
CIG 6752685BEF -, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con la
ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito nel seguente modo:
 70 punti per l’offerta tecnico-qualitativa
 30 punti per l’offerta economica.
Di porre a base di gara il corrispettivo unitario per singolo pasto di € 4,40 al netto dell’IVA e al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze per il Comune di Bellusco
(Lotto 1) e per il Comune di Mezzago (Lotto 2) per un importo a base di gara di € 7.176.296,60 (al netto
dell’IVA), di cui:
Comune di Bellusco – Lotto n. 1
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 2.609.772,00 al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 1.686.300,00, al
netto dell’IVA
Comune di Mezzago – Lotto n. 2
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 1.742.589,20 al netto dell’IVA,
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-

con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 1.137.635,40, al
netto dell’IVA.

Di dare atto che i costi per la sicurezza per rischio d’interferenza, non soggetti a ribasso, sono stati
quantificati in € 15.340,00, al netto d’IVA, di cui
Comune di Bellusco – Lotto n. 1
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 4.670,00, al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 3.000,00, al netto
dell’IVA
Comune di Mezzago – Lotto n. 2
- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 4.670,00 al netto dell’IVA,
- con diritto di opzione per i tre anni successivi (dal 01/09/2021 al 31/08/2024): € 3.000,00, al netto
dell’IVA,
come dal DUVRI del Comune di Bellusco – Lotto 1 – e del Comune di Mezzago- Lotto 2, allegati al presente
atto, quale parte integrante.
Di approvare il seguente quadro economico differenziato dell’appalto:
Lotto 1 (Comune Bellusco)
Descrizione spesa

01.01.2017 – 31 agosto 2021

Costo servizio di ristorazione e altre utenze

€ 2.609.772,00

IVA

113.453,22

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.670,00

RUP

€ 900,00
TOTALE

€ 2.728.795,22

Lotto 2 (Comune Mezzago)
Descrizione spesa
Costo servizio di ristorazione e altre utenze

01.01.2017 – 31 agosto 2021
€ 1.742.589,20

IVA

83.399,25

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.670,00

RUP
TOTALE

600,00
1.831.258,45

Di effettuare tutte le operazioni di gara per il tramite della CUC della Provincia di Monza e della Brianza,
come stabilito nella convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 50 del 09/11/2015.
Di trasmettere pertanto copia della presente determinazione alla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza
per gli adempimenti di competenza.
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Di dare atto che l’aggiudicazione in esito alla gara e gli impegni della relativa spesa saranno oggetto di
appositi provvedimenti.
Di dare atto che il Responsabile dell’Istruttoria e di ogni adempimento inerente il presente provvedimento
– fatte salve le competenze della CUC - ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/90 è la sig.ra
Emanuela Ronchi, Responsabile Settore educativo e socio culturale del Comune di Bellusco.
Di dare atto che con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, si assolvono gli obblighi di post-informazione di cui all’art. 124 del d.lgs
163/06.

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE
Emanuela Ronchi

