COMUNE di CONCOREZZO
SETTORE 8 - ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 289 DEL 08/06/2017

La Responsabile

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE PER IL PERIODO 01.07.2017-30.06.2020 CON POSSIBILITA' DI
OPZIONE/RINNOVO
PER
IL
TRIENNIO
01.07.202030.06.2023.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG N. 6907123237-CUP
J29D1600071004.
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COMUNE di CONCOREZZO
Visto il decreto sindacale n. 18 del 29 dicembre 2016 – prot. n. 27604 con il quale la
sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Pubblica Istruzione;
Richiamata:

la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.3.2017 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria per il triennio 20172019”;


la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 7.12.2016, con la quale sono stati
approvati la relazione tecnico-illustrativa e il quadro economico, relativi
all’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze,
quale parte integrante del progetto teso ad identificare l’oggetto del servizio da
acquisire tramite procedura di gara, che comprende altresì il capitolato d’oneri, il
DUVRI e lo schema di contratto.

Premesso che:

con Determinazione del Responsabile del Procedimento (Responsabile Settore
Pubblica istruzione) n. 25/RESPSERPIS del 23 01.2017 sono stati approvati:
- Capitolato d’Oneri e relativi allegati;
- Documento dei criteri e requisiti tecnici;
- Schema di contratto
relativi alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica
ed altre utenze per il periodo 1.7.2017 – 30.6.2020 con possibilità di opzione/rinnovo per il
triennio 1 luglio 2020 – 30 giugno 2023, con ricorso alla procedura aperta ai sensi degli artt.
35 e 37 del D.Lgs. 50/2016 con affidamento alla ditta che avrà presentato l’offerta che
risulterà economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del predetto
D.Lgs. 50/2016;





che per l’espletamento della predetta procedura si è reso obbligatorio avvalersi di
Centrale Unica di Committenza;



che con determinazione n. 2 del 2.2.2017 adottata dal Responsabile Unico del
Procedimento della Centrale Unica di Committenza venivano approvati:

-

Bando di gara;

-

Estratto di gara;

-

Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata;

con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica
di Committenza n. 11, del 3.4.2017 è stata nominata la commissione di gara per la
procedura relativa all’affidamento di cui sopra;
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Viste le determinazioni n. 244 del 22.5.2017 e n.261 del 29.5.2017, adottate dal
Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, con le quali
venivano approvati :
- il report della procedura di gara generato dal sistema SINTEL;
-

i verbali di gara della Commissione Giudicatrice nn. 1,2 e 3

Preso atto che i suddetti verbali delle operazioni di gara, sono stati trasmessi al
Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante (Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione) affinché proceda alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
Preso atto che dal report e dai verbali sopra citati risulta che la migliore offerta
economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla società SER CAR – Ristorazione
Collettiva SPA , con sede in Alzano Lombardo (BG)– Viale Piave 55 - P.I. 01424360160 le
cui condizioni sono contenute nel progetto tecnico e nell’offerta economica, la quale riporta
un prezzo pasto di € 4,34= oltre IVA, a fronte di un prezzo a base d’asta pari a € 4,50 oltre
IVA, al netto degli oneri derivanti da rischi interferenziali;
Rilevato che la Ditta aggiudicataria, come previsto dal Capitolato d’oneri, provvederà ad
incassare, direttamente dall’utenza, le rette stabilite per il pagamento del servizio;
Rilevato, pertanto, che l’importo complessivo presunto della spesa annuale a carico
dell’Ente, quale costo sociale del servizio, alla luce delle condizioni economiche offerte dalla
ditta SER CAR – Ristorazione Collettiva SPA , viene ad essere rideterminato in complessivi
€ 251.000,00 IVA inclusa;
Visti:


il Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale 79 del 14 ottobre 2009;



il comma 1 dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, il quale dispone che i funzionari che
adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



gli esiti positivi delle verifiche dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quella in merito
all’adempimento degli obblighi previsti in merito alla regolarità contributiva, relativi alla società
SER CAR Ristorazione Collettiva SPA ;



l’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Verificati:
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gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari;



il corretto svolgimento delle procedure di gara,

Dato atto che:


al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG n. 6907123237 e CUP J29D1600071004;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 9.3.2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione triennale 2017-2019;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.3.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – parte finanziaria per il triennio 2017-2019”;

Visto l’articolo 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere all’aggiudicazione definitiva della
concessione del servizio in oggetto alla società SER CAR – Ristorazione Collettiva SPA , con sede in
Alzano Lombardo (BG)– Viale Piave 55 - P.I. 01424360160

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di prendere atto e di approvare i verbali, già sopra richiamati, relativi alla gara per
l’aggiudicazione del servizio in oggetto, così come trasmessi dal Responsabile della
Centrale Unica di Committenza;
3) di aggiudicare alla Società SER CAR – Ristorazione Collettiva SPA , con sede in Alzano
Lombardo (BG)– Viale Piave 55 - P.I. 01424360160, l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica ed altre utenze per il periodo 1.7.2017 – 30.6.2020, alle condizioni
contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara, che qui si intende
integralmente richiamato, nonché all’offerta economica che prevede un prezzo per ogni
pasto pari a € 4,34= oltre IVA ;
4) di dare atto che si procederà ad eventuale opzione di rinnovo del contratto per il triennio
2020-2023, secondo quanto previsto all’ art. 2 del Capitolato d’Oneri;
5) di dare atto, che l’importo presunto complessivo del contratto per il periodo 1 luglio 2017
– 30.06.2020 è stimato in € 2.643.060,00= al netto di IVA e degli oneri derivanti da rischi
interferenziali;
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6) di dare atto che l’importo complessivo presunto della spesa annuale a carico dell’Ente,
quale costo sociale del servizio, viene ad essere rideterminato in complessivi €
251.000,00, IVA 4% inclusa, alla luce delle condizioni economiche offerte dalla ditta
SER CAR – Ristorazione Collettiva SPA, e tenuto conto che la stessa ditta provvederà
ad incassare, direttamente dall’utenza, le rette stabilite per il pagamento del servizio;
7) di impegnare la spesa presunta per l’anno 2017 per un totale di €125.500,00 così
ripartiti:

Anno 2017 (periodo 1/07/2017-31/12/2017)
 per complessivi € 116.700,00 al Cap.PEG 04061.0421711 denominato “ Contributi per
costi sociali mense scolastiche”;


per complessivi € 3.800,00 al Cap. PEG 01111.03.13750 denominato “ Contributi per
mensa dipendenti”;



per complessivi € 5.000,00 al Cap. PEG 12031.04.36850 denominato “ Contributi per
costi sociali mense anziani e soggetti svantaggiati”.

e per gli anni 2018 e 2019 per un totale annuo di € 251.000,00 così ripartiti:


per complessivi € 233.240,00 al Cap.PEG 04061.0421711 denominato “ Contributi per
costi sociali mense scolastiche”;



per complessivi € 7.720,00 al Cap. PEG 01111.03.13750 denominato “ Contributi per
mensa dipendenti”;



per complessivi € 10.040,00 denominato “ Contributi per costi sociali mense anziani e
soggetti svantaggiati”.

secondo quanto indicato e come meglio precisato nella tabella allegata, dando atto che per
gli anni successivi al 2019, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL D.Lgs. 267/2000,
verranno iscritti, nei rispettivi bilanci e nei corrispondenti capitoli, gli stanziamenti necessari
alla copertura della spesa;
8) di avere preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il
presente impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 del D. L. n. 78 del 1
luglio 2009;
9) con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, si attesta la regolarità amministrativa del presente atto;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria del servizio
SER CAR Ristorazione Collettiva SPA , con sede in Alzano Lombardo (BG)– Viale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

COMUNE di CONCOREZZO
Piave 55 - P.I. 01424360160 e di comunicare la presente aggiudicazione, a mezzo
posta elettronica certificata, a tutti gli altri concorrenti.
11) di pubblicare il presente documento sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di gara e contratti

IL

RESPONSABILE

UNICO

DEL
PROCEDIMENTO
della Stazione Appaltante
Rossana Beretta

Es.

FPV

Capitolo

C.P.F.

Soggetto

(€)

2017

N

04061.04.21711

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

116.700,00

2018

N

04061.04.21711

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

233.240,00

2019

N

04061.04.21711

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

233.240,00

2017

N

01111.03.13750

U.1.03.02.14.002

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

3.800,00

2018

N

01111.03.13750

U.1.03.02.14.002

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

7.720,00

2019

N

01111.03.13750

U.1.03.02.14.002

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

7.720,00

2017

N

12031.04.36850

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

5.000,00

2018

N

12031.04.36850

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

10.040,00

2019

N

12031.04.36850

U.1.04.02.05.999

SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

10.040,00

Concorezzo, 08/06/2017

La Responsabile
Rossana Beretta / INFOCERT SPA
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