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Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 
ORIGINALE 

Settore Educativo e Socio Culturale 
DETERMINAZIONE  N° 201/ 3  del  01/08/2016 

 
 

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 1, CIG 6752667D14 - E DEL COMUNE DI MEZZAGO - LOTTO 2, CIG 
6752685BEF. 
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 188/3 DEL 21/07/2016.  
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLA C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA 
BRIANZA 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE 
 
PREMESSO che: 
-  con delibera di G.C. n. 57 del 28.06.2016 del Comune di Bellusco e con delibera di G.C. n. 68 del 
27.06.2016 del Comune di Mezzago venivano approvati gli schemi dei capitolati speciali d’appalto per la 
gestione, in forma associata tra i Comuni di Bellusco e di Mezzago, del servizio di ristorazione scolastica e 
altre utenze, Lotto n. 1 e Lotto n. 2 -, periodo 01/01/2017 –31/08/2021; 
- con determinazione n. 188/3 del 21.07.2016 veniva indetta 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, da inviare alla CUC della Provincia di Monza e Brianza per gli 
adempimenti di competenza. 
 
TENUTO CONTO CHE nei capitolati d’appalto all’art. 6 – Durata del contratto - veniva previsto che “… 
L’Amministrazione Comunale, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico interesse, si 
riserva altresì la facoltà di affidare, entro la scadenza del contratto, nel termine di legge, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato, per un periodo non superiore 
a tre anni, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ….” 
 
CHE, in base al nuovo codice degli appalti l’opzione prevista dall’art. 6 del Capitolato può essere attuata su 
contratti inferiori o uguali ai tre anni. 
 
PRESO ATTO CHE con delibera di G.C. n. 70 del 29.07.2016 del Comune di Bellusco e n. 76 del 30.07.2016 
del Comune di Mezzago, le Amministrazioni comunali hanno, pertanto: 
-  definito la durata dell’appalto in oggetto pari a quattro anni e otto mesi a decorrere dal 01/01/2017 sino 
al 31/08/2021 senza il diritto di opzione per i tre anni successivi; 
- modificato l’art. 6 dei capitolati d’appalto nel seguente modo: 
“La durata dell’appalto è prevista dal 01.01.2017 al 31 agosto 2021. Alla fine di tale periodo l’appalto 
scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. 
L’Impresa, qualora ciò sia richiesto dall’Amministrazione comunale, si obbliga, tuttavia a proseguire il 
servizio, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi o comunque per il tempo necessario allo svolgimento di 
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una nuova procedura di gara, alle condizioni ultime in essere, sino alla consegna del servizio al nuovo 
appaltatore.”; 
- dato atto che, conseguentemente, il valore economico complessivo presunto dell’appalto, senza l’opzione 
dei tre anni, è di € 4.352.361,20 (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,  
Comune di Mezzago – Lotto n. 2 

- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 1.742.589,20 al netto dell’IVA. 
 
RITENUTO, pertanto, di rettificare la determinazione n. 188/3 del 21/07/2016 solo in relazione alla durata 
dell’appalto e al conseguente valore economico complessivo presunto dell’appalto. 
 
RITENUTO altresì di trasmettere la presente determinazione alla CUC della Provincia di Monza e Brianza per 
i successivi adempimenti di competenza della predetta C.U.C.. 
 
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 rettificare, alla luce di quanto espresso in premessa, la determinazione n. 188/3 del 21/07/2016 solo 
relativamente alla durata dell’appalto e al conseguente valore economico complessivo presunto 
dell’appalto. 
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Di dare atto che la durata dell’appalto in oggetto è pari a quattro anni e otto mesi a decorrere dal 
01/01/2017 sino al 31/08/2021 senza il diritto di opzione per i tre anni successivi. 
 
Di dare atto che il valore economico complessivo presunto dell’appalto e l’importo a base di gara è di € 
4.352.361,20 (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,  
Comune di Mezzago – Lotto n. 2 

- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 1.742.589,20 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 € 9.340,00, 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,  
Comune di Mezzago – Lotto n. 2 

- per il periodo 01/01/2017-31/08/2021: € 4.670,00 al netto dell’IVA,  
 
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. 
 
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 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto l’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed esaminato l’allegato provvedimento, 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Bellusco,  01/08/2016 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
______________________________________________________________________________ 
 
   
 

          
    
 


