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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Educazione

DETERMINAZIONE N. 543   
Data di registrazione 12/09/2018   

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE (INFANZIA, PRIMARIE, 
SECONDARIA DI 1° GRADO FRAZIONE DI SESTO ULTERIANO), 
GLI ASILI NIDO E I CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI - ANNI 
SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 CON POSSIBILITA' DI 
RIPETIZIONE PER L'A.S. 2020/2021- PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI - CIG 7592008332

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 –
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018 e n. 169 del 
4.7.2018;

Dato atto:
- che con propria determinazione n. 496/2018 è stato dato avvio alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto;
- considerato che l’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, 
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, 
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ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- che con la citata determina a contrarre è stato approvato apposito avviso pubblico e 
capitolato speciale d'appalto per indagine di mercato per l'individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di monitoraggio e controllo qualità del 
servizio di ristorazione scolastica per le scuole di San Giuliano Milanese (infanzia, primarie, 
secondaria di I grado della fraz.di Sesto Ulteriano), gli asili nido e i centri ricreativi diurni 
estivi - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 con possibilità di ripetizione per l'a.s. 
2020/2021 – cig 7592008332;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,  15 (quindici) 
giorni consecutivi dall'8/8/2018 con termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse al giorno 22/8/2018 alle ore 23;
- che entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute n.2 (due) manifestazioni di 
interesse;

Ritenuto opportuno provvedere ad attivare le procedure per la selezione del 
soggetto qualificato cui affidare le prestazioni in argomento, invitando le due ditte che 
hanno presentato apposita manifestazione di interesse;

Richiamato l’articolo 36, comma 2 lettera b) che prevede, per servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 35, l’affidamento mediante procedura 
negoziata previa consultazione di operatori economici individuati a seguito di indagini di 
mercato, fermi restando altresì gli obblighi di ricorso a sistemi telematici di cui all’art. 1, 
comma 450, II periodo, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, 
D.Lgs. n. 52/2012;

Visti i  commi  449  e  450,  art.  1  della  L.  296/2006  inerenti  il  ricorso  agli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento;

Verificato che CONSIP spa società del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per la fornitura oggetto del presente atto;

Precisato che:
 Con l’esecuzione del contratto si intende concedere 
la gestione del servizio di  monitoraggio e controllo qualità del servizio di 
ristorazione scolastica per le scuole di San Giuliano Milanese (infanzia, primarie, 
secondaria di I grado della fraz. di Sesto Ulteriano), gli asili nido e i centri ricreativi 
diurni estivi - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 con possibilità di ripetizione 
per l'a.s. 2020/2021 – cig 7592008332 per l’importo complessivo di € 48.800,00 iva 
inclusa, sulla base del capitolato e del disciplinare di gara;
 che si procederà all’affidamento del servizio di che 
trattasi, sussistendone i presupposti, a mezzo procedura negoziata senza  
pubblicazione preliminare  del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in quanto trattasi di servizi per un importo 
complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016 ed in quanto 
espletata la pubblicazione di manifestazione di interesse;
 La formalizzazione del presente affidamento e, 
quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà effettuata ai sensi dell’art. 32, 
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comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata autenticata dal 
Segretario Comunale;
 per l’espletamento della procedura di che trattasi ci 
si avvarrà della piattaforma e-procurement Sintel di Arca SPA Lombardia, invitando 
a presentare offerta le ditte che hanno manifestato la volontà di partecipare alla 
citata procedura e che si sono regolarmente qualificate per il Comune di San 
Giuliano Milanese;
 L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 
95, comma 2, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Visti:
a) Il D. Lgs. N. 118/2011, attuativo della legge delega 
in materia di federalismo fiscale n. 42/2009 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi”;
b) Il D. lgs. N. 126/2014 correttivo del D. Lgs. N. 
118/2011;
c) Visto il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria potenziata di cui al citato D.LGgs 126/2014 prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 
nelle  scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con 
l’imputazione nell’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Visto, altresì, il Capitolato speciale d'appalto all’uopo approvato con determina 
n.496 del 03/08/2018 e il Disciplinare di gara allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  
“Amministrazione trasparente”;

Richiamati altresì:
- l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Salvo quanto previsto al 
comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 
inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione 
ordinaria d’importo superiore al 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni 
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono mediante 
utilizzo autonomo degli strumenti  telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità 
di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di 
procedura ordinaria ai sensi del presente codice.”, nonché il successivo comma 4 del 
medesimo articolo “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, 
fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo del comma 2, procede secondo una 
delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati;”
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Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori  
riflessi noti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, la regolarità 
contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 
153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'atto di gestione organizzativa prot. N° 4666 del 31/01/2018 avente per 
oggetto: Settore Servizi al Cittadino – Conferimento dell'incarico di Responsabile dei 
"Servizi educativi-culturali e Servizi Sociali" nonchè delle funzioni di Posizioni Organizzative
alla Dott.ssa Sabrina Massazza, prorogato al 31.12.2018 con atto del 28.6.2018;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;

2. DI INDIRE la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando a mezzo 
Piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di monitoraggio e controllo qualità 
del servizio di ristorazione scolastica per le scuole di San Giuliano Milanese 
(infanzia, primarie, secondaria di I grado della fraz.di Sesto Ulteriano), gli asili nido 
e i centri ricreativi diurni estivi - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 con 
possibilità di ripetizione per l'a.s. 2020/2021, invitando a partecipare le due ditte 
che si sono regolarmente qualificate per il Comune di San Giuliano Milanese, 
presentando apposita manifestazione di interesse;

3. DI DARE ATTO che:
• l’oggetto del Contratto è “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE (INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI I 
GRADO DELLA FRAZ.DI SESTO ULTERIANO), GLI ASILI NIDO E I CENTRI 
RICREATIVI DIURNI ESTIVI - ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 CON 
POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER L'A.S. 2020/2021;        

• l'importo stimato a base d'asta per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a € 
40.000,00 oltre IVA 22% e che la spesa complessiva di € 48.800,00 è prevista nel 
Bilancio di previsione 2018-2020 alla missione 4 programma 6 capitolo 1463/0;

• le clausole ritenute essenziali, sono quelle previste nella documentazione di gara:   
capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

• la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016, 
attraverso procedura telematica di acquisto nell’ambito della Piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
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• l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, come indicato ed esplicitato negli atti di gara;

4. DI PRECISARE che tutta la documentazione sarà inserita nella piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia;

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 48.800,00 è prenotata alla missione 4 
programma 6 capitolo 1463/0 come di seguito specificato:

• impegno n. 771/2018 € 9.936,00
• impegno n.  63/2019  € 24.400,00
• impegno n.  24/2020  € 14.464,00

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – 
contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;

7. DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante 
pubblicazione all’albo on line e sul sito del Comune di San Giuliano Milanese ;

8. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi al 
Cittadino Dott.ssa Sabrina Massazza;

9. DI ASSOLVERE agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D. Lgs. 
33/2013, anche agli effetti dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

 

Il Firmatario
MASSAZZA SABRINA / INFOCERT SPA

Educazione


