
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 48 / DSS DEL 25/08/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 255 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE IN VIA D'URGENZA  

DELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE (CIG 6320976A66 ) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

- il Decreto Sindacale n.2/2015con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 
Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 

- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Vista  la Delibera n. 78 del 24 giugno 2015  con la quale la Giunta Comunale: 

- approvava il capitolato della gara,  l’estratto del  bando di appalto e allegati di gara 
per la Concessione del Servizio di Refezione Scolastica ed altre Utenze mediante 
procedura negoziata  ai sensi dell’art.30 n. 163/2006 utilizzando la piattaforma  del 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai 
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.  Periodo: Anni Scolastici 2015/2016 – 2016/2017 
– 2017/2018 – 2018/2019, quali parti integranti e sostanziali dell’atto deliberativo; 

- demandava alla Provincia di Lodi, l’esercizio per conto dell’Ente, le funzioni di 
Centrale di Committenza Provinciale (CUCP), di monitoraggio dei contratti di servizio 
e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, relativamente alla gara di 
concessione della Refezione Scolastica ed altre utenza, alle stesse modalità e patti 
sottoscritte nella convenzione con la Provincia di Lodi; 

- nominava Responsabile del Procedimento  per la gara di che trattasi, la 
Responsabile del Servizio Politiche Sociali Educative Culturali sig.ra Carla Maria 
Dell’Aquila e la autorizzava a rilasciare alla CUCP le password per l’accesso 
all’Autorità di Vigilanza (per l’ottenimento del CIG) , all’Osservatorio dei Contratti (per 
la registrazione delle fasi di gara) ed alla Piattaforma Regionale Sintel (per 
l’espletamento della gara); 

- demandava alla suddetta Responsabile l’espletamento di tutte le procedure previste 
dalla CUCP, la determinazione di avvio procedimento di gara con   idonei impegni  di 
spesa per le spese di gara,la firma del contratto ad aggiudicazione definitiva oltre che 
lo stanziamento economico su idonei capitoli di spesa dal PEG di propria 
competenza, per la sola differenza di prezzo rispetto a quanto verrà versato 
direttamente dagli utenti e il numero dei pasti erogati (ovvero in base alle agevolazioni  
economiche concesse o per costo integrale pasto in base alle utenze destinatarie del 
servizio); 



 

- demandava al Responsabile della Ragioneria Comunale gli adeguamenti di bilancio 
a copertura della gara di che trattasi; 

- prendeva atto che il Responsabile della CUCP opererà con gara a lotti per i Comuni 
di Brembio – Tavazzano con Villavesco – Zelo B.P. e che i predetti Comuni 
resteranno titolari del proprio lotto di gara, operando successivamente alle operazioni 
di gara, dall’aggiudicazione alla fine del contratto; 

 

vista la Determinazione di avvio procedura a cura del Servizio Sociale, culturale e  Scolastico 

n. 41  del  06/07/2015; 

 

Preso atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26,comma 3, della legge 
488/1999, in quanto non esistevano, all’epoca dell’adozione della determina, convenzioni 
Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli acquistati;  

 

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente 
si può dar luogo alla aggiudicazione in via d’urgenza dell’appalto in favore della ditta CIR 
FOOD s.c. di Reggio Emilia – Via Nobel 19 P.I. 00464110352 già provvisoriamente 
aggiudicata dalla CUCP della Provincia di Lodi, come da verbale allegato alla presente 
determinazione,  condizionata comunque al positivo esito dei controlli relativi alle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale non attualmente concluse,  
richieste alle Ditte invitate con apposita  la lettera d’invito attraverso il sistema Sintel; 

 

dato atto, stante l’imminente avvio dell’anno scolastico,  di procedere all’avvio del servizio 
in via d’urgenza a far tempo dal 7 settembre 2015, compatibilmente con l’avvio dell’anno 
scolastico,nelle more della verifica dei requisiti di cui al punto precedente come stabilito 
dall’art. 7.1 “Aggiudicazione” della lettera d’invito, ovvero “Le Amministrazioni Comunali si 
riservano di dare inizio all’esecuzione dell’appalto sotto riserva di legge, nelle more della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti e della stipula del contratto.” 

 

Ritenuto  pertanto, stante quanto premesso, di aggiudicare  la concessione  in questione 
alla ditta CIR FOOD S.C. di Reggio Emilia – Via Nobel 19 P.I. 00464110352, avendo 
offerto la migliore offerta economica sulla base d’asta; 

 

Ritenuto   che si procederà alla stipula del contratto solo a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche e controlli necessari a rimuovere la condizionalità espressa sull’aggiudicazione 
definitiva in questione e nel rispetto del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, 
all’art. 11, comma 10; 

 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle risultanze della gara, come da allegato verbale Sintel parte 
integrante dell’atto; 

2. di aggiudicare in via d’urgenza a far tempo dal 7 settembre 2015,  l’appalto di 
concessione del servizio di  ristorazione scolastica ed altre utenze – dal 1 
settembre 2015/ 31 agosto 2019 – CIG 6320976A66   alla ditta CIR FOOD S.C. di 
Reggio Emilia – Via Nobel 19 P.I. 00464110352, per l’importo complessivo sui 
quattro anni di concessione presunto di € 820.800,00  + IVA al 4% per pasti 
scolastici e 10% altre utenze (oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza) per un 
costo a pasto € 3,80 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 



 

+ IVA 4% per l’utenza scolastica e iva al 10% per altre utenze così risultante a 
seguito di espletamento di apposita gara; 

3. di subordinare l’efficacia del dispositivo al controllo del possesso dei requisiti 
morali, professionali e speciali, come stabilito dall’art. 7.1 “Aggiudicazione” della 
lettera d’invito, ovvero “Le Amministrazioni Comunali si riservano di dare inizio 
all’esecuzione dell’appalto sotto riserva di legge, nelle more della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti e della stipula del contratto.” 

4.  di autorizzare successivamente all’efficacia, la stipula con la ditta aggiudicataria di 
apposito contratto, previa acquisizione della certificazione all’uopo necessaria 
(deposito cauzionale definitivo, certificazione antimafia ecc..) nei tempi previsti dal 
D.Lgs.163/2006 ; 

5. di dare atto che la spesa totale presunta è stata annotata dalla Ragioneria 
Comunale; 

6. di dare atto che lo stanziamento economico previsto per la sola differenza di 
prezzo rispetto a quanto verrà versato direttamente dagli utenti e il servizio 
richiesto, ovvero in base alle agevolazioni economiche eventualmente  concesse a 
seguito di adozione di tabelle comunali riferimento ISEE , è impegnato come segue: 
€ 2.000,00 per i pasti Refezione Scolastica al tit. 1.04.05.03  cap.4531-102   € 
1.000,00 per i pasti Altre Utenze al tit. 1.04.05.03  cap.4531-100;    

7. di dare atto che si impegna l’importo presunto di € 8.600 per il pagamento a carico 
Comunale, dei pasti degli insegnanti presenti durante la mensa degli alunni al tit. 
1.04.05.03 cap.4531-102; 

8. di introitare al cap.di entrata 350-0 l’eventuale contributo Statale riconosciuto al 
Comune relativamente al pagamento dei pasti degli insegnanti (con impegno 
prenotato al precedente punto 7). 

 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 
























