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Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 
ORIGINALE 

Settore Educativo e Socio Culturale 
DETERMINAZIONE  N° 10/ 3  del  23/01/2017 

 
 

Oggetto : PROCEDURA APERTA PER L'APPPALTO DEL SERVIZIO IN GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI BELLUSCO E DEL COMUNE DI 
MEZZAGO.  
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PELLEGRINI SPA DI MILANO DEL LOTTO N. 1 COMUNE DI 
BELLUSCO, CIG 6752667D14. PERIODO 01.03.2017 - 31.08.2021. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUNTO RISTORAZIONE SRL DI GORLE (BG) DEL LOTTO N. 2 
COMUNE DI MEZZAGO, CIG 6752685BEF. PERIODO 01.03.2017 - 31.08.2021. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE EDUCATIVO - SOCIO CULTURALE 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di C.C. n. 7 in data 29.03.2016 del Comune di Bellusco e n. 3 in data 18.04.2016 del 
Comune di Mezzago 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; 
 
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. 
 
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, rettificata con determinazione n. 201/3 del 01.08.2016, 
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. 
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CHE, successivamente, la CUC della Provincia di Monza e Brianza ha dato corso alla procedura di gara con 
determinazione dirigenziale n. 1388 del 10/08/2016 e le pubblicazioni del bando nei modi previsti dalla 
legge   
 
CHE il Bando di gara è stato pubblicato anche all’Albo Pretorio del Comune di Bellusco. 
 
PREMESSO che le operazioni di gara sono state svolte tramite la CUC (Centrale Unica di Committenza) della 
Provincia di Monza e Brianza, così come disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 
09.11.2015, e che le stesse si sono svolte presso la sede della Provincia di Monza e Brianza rispettivamente: 

- 1° seduta pubblica/verbale prot. n. 38040 del 11.10.2016; 
- 2° seduta pubblica/verbale prot. n. 39464 del 24.10.2016; 
- 1° seduta riservata/verbale Lotto 1 prot. n. 39464 del 24.10.2016; 
- 2° seduta riservata/verbale Lotto 1 prot. n. 39994 del 26.10.2016; 
- 3° seduta riservata/verbale Lotto 1 prot. n. 41728 del 09.11.2016; 
- 1° seduta riservata/verbale Lotto  2 prot. n. 41871 del 09.11.2016; 
- 2° seduta riservata/verbale Lotto 2 prot. n. 42481 del 15.11.2016; 
- 3° seduta pubblica/verbale prot. n. 42483 del 15.11.2016; 
- 4° seduta pubblica/verbale prot. n. 42502 del 15.11.2016; 

 
PRESO ATTO che dall’esito delle suddette operazioni di gara risulta che: 
1) l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto 1 – Comune di Bellusco è risultata essere quella 
presentata dalla PELLEGRINI SPA, con sede legale a Milano in via Abbondio Sangiorgio, 12, che ha ottenuto 
un punteggio complessivo pari a 84,51 e offerto un prezzo pasto unitario di € 4,36, oltre IVA. 
2) l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Lotto 2 – Comune di Mezzago è risultata essere quella 
presentata dalla PUNTO RISTORAZIONE SRL, con sede legale a Gorle (BG) in Via Roma, 16, che ha ottenuto 
un punteggio complessivo pari a 84,84 e offerto un prezzo pasto unitario di € 4,37, oltre IVA. 
 
CONSIDERATO che la CUC della Provincia di Monza e Brianza: 
1) con determinazione dirigenziale n. 2177 del 13.12.2016, ha proposto l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze per il Comune di Bellusco – 
Lotto n. 1 – CIG 6752667D14 alla Ditta PELLEGRINI S.p.A. con sede legale a Milano in via Abbondio 
Sangiorgio, 12 Partita IVA/CF 05066690156, approvandone i relativi verbali; 
2) con determinazione dirigenziale n. 2179 del 13.12.2016, ha proposto l’aggiudicazione della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze per il Comune di Mezzago – 
Lotto n. 2 – CIG 6752685BEF alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE s.r.l. con sede legale a Gorle (BG) in via Roma, 
16 Partita IVA/CF 01419010168, approvandone i relativi verbali. 
 
TENUTO CONTO che l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo degli accertamenti dei requisiti di 
ordine generale e speciale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
DATO ATTO che, per quanto sopra, la CUC ha provveduto: 
1) alla verifica dei suddetti requisiti della Ditta PELLEGRINI S.p.A. (certificati casellario giudiziale, visura 
camerale, annotazioni ANAC, certificato di regolarità fiscale, certificato sanzioni amministrative e certificato 
misure di prevenzione, Durc, certificazione antimafia) provvedendo ad inoltrare alla Stazione Appaltante 
l’esito positivo della stessa; 
2) alla verifica dei suddetti requisiti della Ditta PUNTO RISTORAZIONE s.r.l. (certificati casellario giudiziale, 
visura camerale, annotazioni ANAC, certificato di regolarità fiscale, certificato sanzioni amministrative e 
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certificato misure di prevenzione, Durc, certificazione antimafia) provvedendo ad inoltrare alla Stazione 
Appaltante l’esito positivo della stessa, e che, contestualmente, si è provveduto alla verifica della 
certificazione antimafia, di cui non risulta ancora pervenuto l’esito ma, sulla base dell’art. 2 del D. Lgs. 
153/2014, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta, è possibile procedere all’aggiudicazione nelle more del 
rilascio della stessa. 
 
RICHIAMATA: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bellusco n. 115 in data 20.12.2016 avente per 
oggetto “Proroga tecnica dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 
1.01.2017/28.02.2017”; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mezzago n. 118 in data 22.12.2016 avente per 
oggetto “Proroga tecnica dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 
1.01.2017/28.02.2017”. 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 in data 29.06.2016. 
 
VISTO l’art. 183 del D.L.gs. n.267/2000. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011. 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa dell’intervento. 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi descritti in premessa e qui richiamati 
 
1) di aggiudicare l’appalto per il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze per il Comune di Bellusco - 
Lotto n. 1 – CIG 6752667D14 - periodo 01.03.2017 - 31.08.2021 – alla Ditta PELLEGRINI SPA con sede legale 
a Milano - Via Abbondio Sangiorgio, 12, Partita IVA/CF 05066690156 – che ha ottenuto un punteggio 
complessivo pari a 84,51, offrendo un prezzo pasto unitario di € 4,36, oltre IVA, per un importo complessivo 
d’appalto, per il periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2021, di € 2.480.840,00, oltre iva dovuta, oltre gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00, oltre IVA, per ogni singolo anno, per un importo 
complessivo, per il periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2021, di € 4.670,00, fatto salvo l’adeguamento ISTAT, 
relativamente al costo pasto, previsto dall’art. 96 del capitolato speciale d’appalto, a partire dal 01.09.2018. 
 
2) di aggiudicare l’appalto per il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze per il Comune di Mezzago - 
Lotto n. 2 – CIG 6752685BEF - periodo 01.03.2017 - 31.08.2021 – alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE s.r.l. con 
sede legale a Gorle (BG) - Via Roma, 16, Partita IVA/CF 01419010168– che ha ottenuto un punteggio 
complessivo pari a 84,84, offrendo un prezzo pasto unitario di € 4,37, oltre IVA, per un importo complessivo 
d’appalto, per il periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2021, di € 1.664.817,05, oltre iva dovuta, oltre gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00, oltre IVA, per ogni singolo anno, per un importo 
complessivo, per il periodo dal 01.03.2017 al 31.08.2021, di € 4.670,00, fatto salvo l’adeguamento ISTAT, 
relativamente al costo pasto, previsto dall’art. 96 del capitolato speciale d’appalto, a partire dal 01.09.2018. 
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Di stabilire che, come previsto dal Disciplinare di gara, le Ditte aggiudicatrici devono iniziare il servizio, 
previsto per il 01.03.2017, anche in pendenza della stipula del contratto, al fine di evitare l’interruzione di 
un pubblico servizio che comporterebbe la mancata erogazione del pasto nelle mense scolastiche in 
violazione dell’obbligo previsto dalle vigenti norme di legge. 
 
Di rimandare a successivi atti del Comune di Bellusco e del Comune di Mezzago l’assunzione degli impegni 
di spesa. 
 
Di dare comunicazione del presente atto alle Ditte aggiudicatarie. 
 
Di attestare che la presenta aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art. 23 e segg. del 
D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per la predisposizione del Contratto da stipularsi con 
atto pubblico informatico.           
 
 
 
 
 
 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,  23/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
______________________________________________________________________________ 
 
   
 

          
    
 


