Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 411/2017 del 30/06/2017

SETTORE: AA.GG. - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI
SERVIZIO: EDUCAZIONE
RESPONSABILE DEL BUDGET: MARIO GIAMMARRUSTI/M.T. MICHILLI
OBIETTIVO DI GESTIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A SE
GUITO DI SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N. 1396/2017 DEL 22.6.2017
IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2017 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017 avente ad ogget
to:” Bilancio di Previsione Finanzario 2017/2019 e relativi allegati – Approvazione”;
Richiamata la Deliberazione n. 141 del 15.06.2017, avente ad Oggetto:"PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ART. 169 D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE", con cui la Giunta
ha approvato il P.E.G. 2017/2019;
Premesso che:
- con Determinazione n. 304 del 16.6.2016 il Comune di San Giuliano Milanese ha indetto
su Piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia una procedura aperta per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica per il periodo 1.9.2016 - 31.8.2021,
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- che la gara ha avuto luogo e si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva a favore del RTI
DUSSMANN Service s.r.l. – MEDIACENTER s.r.l., per le motivazioni contenute nella determi
nazione dirigenziale n. 572 del 21.11.2016;
Dato atto che il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato conte
stato sotto svariati profili dalla società GEMEAZ ELIOR S.p.a., gestore uscente del servizio,
classificatasi seconda in graduatoria, davanti al TAR Lombardia Milano, nel giudizio iscritto
al RG n. 17/2017;
Visto che con Sentenza 1396/2017, pubblicata in data 22.6.2017, il TAR Lombardia
Milano ha accolto il ricorso proposto dalla società GEMEAZ ELIOR S.p.a. ritenendo “inido
nea” la valutazione di congruità dell’offerta economica effettuata da parte della Commis
sione giudicatrice della gara;
Rilevato che nella suddetta sentenza il TAR ha disposto l’annullamento dell’aggiudi
cazione definitiva a favore del RTI DUSSMANN Service s.r.l. – MEDIACENTER s.r.l. e ha fat
to espressamente “salvi i successivi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione ” (cfr. pag.
12 sentenza);
Visto che è anche attualmente pendente il termine per interporre ricorso in appello
davanti al Consiglio di Stato da parte di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio al TAR più vol 
te citato, incluso il Comune di San Giuliano Milanese, e che detto termine scadrà il prossi
mo mese di ottobre 2017, salve notificazioni intermedie della citata sentenza del TAR;
Considerato che il contratto di servizio attualmente in essere con l'ATI GEMEAZ
ELIOR S.p.a. e SMA RISTORAZIONE S.r.l. è in scadenza in data odierna;
Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 153 del 30.06.2017 avente ad oggetto
“SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ATTO DI INDIRIZZO" la Giunta ha deliberato:
Vista la necessità di assicurare la continuità del servizio di refezione scolastica che rappre
senta un servizio pubblico essenziale per i cittadini;
Considerata inoltre l’opportunità di attendere la decisione definitiva rispetto alle op
zioni riconosciute dalla sentenza al fine di evitare inutili avvicendamenti di personale, mez
zi e attrezzatture varie;
- di dare mandato al Dirigente Responsabile di porre in atto tutte le azioni tese ad
accertare e valutare quanto esplicitato nelle premesse indicate nella Delibera stessa e di
procedere alla proroga del servizio in essere fino al 31.12.2017, restando impregiudicata
l'eventuale interruzione anticipata del servizio ad esito dell'espletamento delle procedure di
gara, senza aggravio di spese per questa Amministrazione;
Dato atto pertanto che si è in presenza di un c.d. “Factum principio” che non con
sente la sostituzione dell’attuale gestore e la prosecuzione con il nuovo aggiudicatario;
Preso atto che il servizio di ristorazione rappresenta un irrinunciabile sostegno al Di
ritto allo studio e la didattica prevede per l'utenza scolastica il tempo pieno in tutte le
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scuole dell'infanzia e primarie;
Tutto ciò premesso ed in ragione del principio di continuità dell'azione amministrati
va di cui all'art. 97 della Costituzione, per garantire la prosecuzione del servizio di refezio
ne all'utenza scolastica, appare necessario ed opportuno prorogare il servizio all'attuale
gestore incaricato, composto dall'Ati Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione Srl, fino al
31/12/2017;
Dato atto inoltre che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG
per la proroga c.d. tecnica del contratto di affidamento in esssere (avente già cod. CIG n.
3046919D16), come da risposta fornita dall'A.V.C.P., nella sezione FAQ - Tracciabilità dei
flussi finanziari - A42, che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo
codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento
del serivzio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedu
re necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";
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 Dirigente 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 il decreto N° 9 dell'1/06/2017 avente ad oggetto "Assegnazione in via tempo
ranea di incarichi di direzione di settore autonomi al segretario generale e maggiorazione
della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 C. 4 del CCNL segretari e provinciali del
22.12.2003";

DETERMINA
1. di prorogare al 31.12.2017 il contratto di servizio di Rerefezione scolastica attual
mente in essere con l'Ati Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione srl, per tutto quanto
in premessa esposto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche in vigore,
restando impregiudicata l'eventuale interruzione anticipata del servizio ad esito
dell'espletamento delle procedure di gara, senza aggravio di spese per questa
Amministrazione;
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2. di integrare fino a disponibilità di bilancio 2017 per l'importo di € 621.720,00 IVA
inclusa, l'impegno di spesa n. 131/2017 - missione 4 - programma 6 - cap. 1452
con conseguente diminuzione di pari importo dell'impegno n. 54/2017;
3. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza a :
- Ati Gemeaz Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione srl
4. Di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Segretario Generale
Dirigente dei Servizi Educativi-Culturali
MARIO GIAMMARRUSTI
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