
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  11 DEL 20/03/2017
SETTORE: SERVIZIO CULTURA 

DETERMINAZIONE N.  75 DEL  20/03/2017

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di refezione 
all'interno delle strutture scolastiche - Periodo 01/01/2017 al 30/06/2019 con decorrenza dal 
01/04/2017 - CIG: 67626478D7 - Ditta Punto Ristorazione srl di Gorle.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

SAIA LEANDRA



Il Responsabile del Servizio Leandra Dott.ssa Saia.

PRESO atto che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 27/02/2017, resa immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27/02/2017, resa immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di previsione e documenti correlati anni 2017-2019;
 con decreto n. 24 del 01/09/2016  il Sindaco  ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del  

Servizio Istruzione – Sport – Cultura e Segreteria;

CHE con determinazione n.221 del 21/07/2016 è stata indetta gara d’appalto da espletarsi mediante procedura 
aperta,  sotto soglia comunitaria,  ai sensi dell’art.  60 del D.LGS. 50/2016, per l’affidamento del servizio in 
oggetto,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.95, 
mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”;

VISTE le determinazioni n.333 del 3/10/2016 e n.375 del 26/10/2016 di parziale rettifica al disciplinare di gara 
di cui in oggetto e della determinazione del costo a base d’asta e del costo a base d’appalto;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 26/02/2015 modificata con la deliberazione

del Consiglio Provinciale n. 29 del 16/06/2015 di approvazione della “Convenzione per lo svolgimento 
da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016 a seguito della quale in 
data 16/03/2016 è stata sottoscritta la suddetta convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia 
di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante;

VISTI  i verbali di gara (agli atti presso la stazione appaltante Provincia di Brescia ):
del 15 dicembre 2016 e successivo del 22 dicembre 2016 della Commissione di gara e dal quale risulta, a 
seguito di riesame da parte della stessa, la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto alla seguente 
concorrente:
Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL con sede in Via Roma n.16, Gorle (BG) che ha offerto il prezzo di € 4,12 
Euro a pasto per un importo contrattuale di €  423.935,99 (€ 421.888,00 prezzo offerto più oneri della 
sicurezza aziendali non soggetti a ribasso € 2.047,99);

VISTA la nota pervenuta in data 27/12/2016 prot. 13195 di diffida da parte del legale della ditta dichiarata non 
aggiudicataria;

PRESO ATTO che nel contempo è stata assunta determinazione n.562 del 29/12/2016, con la quale veniva 
prorogato il servizio in parola dal 01/01/2017 al 31/03/2017, per non interrompere un servizio essenziale e 
contestualmente impegnata la spesa di € 10.565,50 relativa ai costi dei pasti gratuiti per i docenti e delle tariffe 
agevolate per gli utenti in base alle fasce Isee;

CONSIDERATO  che  è  stata  presentata  istanza  di  parere  di  precontenzioso  all’ANAC  (prot.  n.750  del 
24.01.2017) e successivo sollecito inoltrato in data 20/02/2017 prot. n.1797, allo stato attuale senza alcuna 
risposta;

SENTITO  inoltre  il  parere  del  legale  Avv.  Bezzi  di  Brescia  dal  quale  risulta  che  si  può  procedere 
all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Punto Ristorazione;

TENUTO  CONTO  della  Determinazione  Dirigenziale  n°  14/2017  della  Provincia  di  Brescia,  pervenuta  in  data 
17/03/2017 prot. n.2814, (SETTORE STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA 
VASTA)- Proposta n° 19/2017 avente per oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI ZANICA (BG). PERIODO 
DAL 01.01.2017/30.06.2019 – CIG: 67626478D7). -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE;



CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale non può attendere ulteriormente l’esito del parere ANAC, 
in quanto sono trascorsi oltre trenta giorni dalla richiesta e deve essere garantita l’erogazione di un servizio 
necessario alla collettività;

VISTO che la stazione appaltante, la Provincia di Brescia, svolgerà i controlli di legge, come da convenzione 
sottoscritta in data 16/03/2016  per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione 
Appaltante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Zanica (BG) n. 3 del 29/02/2016;

CONSIDERATO inoltre  che  risulta  necessario  provvedere  all’impegno  di  spesa  relativa  ai  costi  dei  pasti 
gratuiti per i docenti e alle tariffe agevolate per gli utenti in base alle fasce Isee che ammontano circa a (calcolo 
presunto con situazione alla data odierna):
periodo 01/04/2017 al 31/12/2017: € 21.000,00
periodo 01/01/2018 al 31/12/2018: € 31.600,00
periodo 01/01/2019 al 30/06/2019: € 18.000,00
per un importo presunto complessivo di € 70.600,00 suscettibile di variazione;

TENUTO conto che, in sede di approvazione del Piano di Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 (deliberazione 
consiliare n.33/14.10.2016) si prenotava impegno di spesa (n.46) al cap. 4530/27 per l’importo di € 13.450,00 
per il periodo gennaio/giugno 2017 per la mensa scolastica;

VISTA la determinazione n.562 del 29/12/2016 con la quale si prorogava il servizio della mensa scolastica 
periodo 01/01/2017 al 31/03/2017 alla Punto Ristorazione impegnando l’importo di € 10.565,50 (imp. n.46- 
sub.1)

CHE al fine di raggiungere la disponibilità sufficiente per l’impegno relativo all’anno 2017, risulta pertanto 
necessario rimettere in disponibilità la differenza di € 2.884,50 (imp. n.46)

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016 ;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a rimettere in disponibilità al cap. 4530/27 l’importo di € 2.884,50 
impegno n.46;

3. Di  aggiudicare  definitivamente,  il  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  ALL’INTERNO  DELLE 
STRUTTURE  SCOLASTICHE  DEL COMUNE  DI  ZANICA (BG)  –  PERIODO  01.01.2017-
30.06.2019 – (CIG 67626478D7, alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL (P.IVA/C.F. 01419010168), 
con sede in Via Roma n.16, Gorle (BG), che ha offerto il prezzo di € 4,12 Euro a pasto per un importo 
contrattuale di €  423.935,99 (€ 421.888,00 prezzo offerto più oneri  della sicurezza aziendali  non 
soggetti a ribasso € 2.047,99) e con decorrenza dal 01/04/2017;

4. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del  Servizio Istruzione,  ai  sensi dell’art.147-bis,  comma 1,  del D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e s.m.i.;



5. Di  impegnare  al  cap.4530/27  per  il  periodo  dal  01/04/2017  al  30/06/2019  la  somma  complessiva 
presunta  di  €  70.600,00   suscettibile  di  variazione  (calcolo  indicativo  calcolato  sulle  fasce  Isee  e 
insegnanti alla data odierna) e come di seguito ripartita:

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Periodo 
1/04/17 – 
8/06/2017

Periodo 
01/09/17 – 
31/12/2017

Periodo 
1/01/18 – 
8/06/2018

Periodo 01/09/18– 
31/12/2018

Periodo 1/01/19 – 
8/06/2019

€ 7.800,00 € 13.200,00 € 18.600,00 € 13.000,00 € 18.000,00

TOT. € 21.000,00 TOT. € 31.600,00 TOT. € 18.000,00

6. Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge e nella apposita sezione denominata Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti;

7. Di inviare apposita comunicazione alla Centrale di Committenza Area Vasta Provincia di Brescia per gli 
adempimenti di competenza;

8. Di comunicare altresì il presente provvedimento a tutte le ditte partecipanti alla procedura di gara;

9. Di dare,  altresì,  atto che il  presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei 
prescritti  requisiti di legge in capo alla Centrale di Committenza Area Vasta Provincia di Brescia e  
all’aggiudicatario.

10. Di  dare,  altresì  atto  che  nel  periodo  afferente  l’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  refezione 
scolastica - Periodo 01.04.2017 – 30.06.2019 - alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL con sede in 
Via  Roma n.16,  Gorle  (BG)  fino  alla  stipula  del  contratto  di  appalto,  lo  stesso  verrà  svolto  dalla 
medesima ditta, al fine di non interrompere il servizio essenziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
DOTT.SSA SAIA LEANDRA



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di refezione all'interno delle strutture scolastiche - Periodo 
01/01/2017 al 30/06/2019 con decorrenza dal 01/04/2017 - CIG: 67626478D7 - Ditta Punto Ristorazione srl di Gorle.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 28/03/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto:  Aggiudicazione  definitiva  per  l'affidamento  del  servizio  di  refezione 
all'interno  delle  strutture  scolastiche  -  Periodo  01/01/2017  al  30/06/2019  con 
decorrenza dal 01/04/2017 - CIG: 67626478D7 - Ditta Punto Ristorazione srl di Gorle.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 75 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica 
dal  28/03/2017  al 12/04/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  28/03/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


