Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 572/2016 del 21/11/2016

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO: ECONOMATO
RESPONSABILE DEL BUDGET: PILATO ROSALBA
OBIETTIVO DI GESTIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFE
ZIONE SCOLASTICA - CIG. 6727076EB7- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDI
CAZIONE.
IL DIRIGENTE
"Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2016 avente per
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Approvazione” e la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 - comprensivo degli allegati previsti dal D.
Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 267/2001 e s.m.i.;"
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016
avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e
APPROVAZIONE";
Premesso che :
• con determinazione n. 304 del 16/06/2016 è stata disposta la procedura aperta per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 1/9/2016 – 31/8/2021 , ai
sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016 ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza ente capofila Comune di Locate di Triulzi – mediante l'utilizzo del sistema di Inter
mediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel";
• con lo stesso atto si è proceduto all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto,
del Bando di Gara , del disciplinare di gara e relativi allegati, prevedendo quale mo
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dalità di scelta del contraente la procedura aperta con il criterio dell'offerta econo
micamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
applicazione dei parametri di valutazione seguenti:
progetto tecnico: massimo punti 70;
offerta economica: massimo punti 30;
•

Il costo stimato del servizio per la durata contrattuale è pari € 9.975.000,00, IVA
esclusa , con costo pasto unitario posto a ribasso pari a € 4.75 oltre iva;

Dato atto che:
•

il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E il 22/6/2016 n. 211568/16 e che lo
stesso fissava come termine ultimo per la presentazione delle offerte, sulla sum
menzionata piattaforma, il giorno 22 luglio 2016 ore 12.00;

•

nei giorni 22.07.2016 ore 14.00 e 25.07.2016 ore 9.30, in seduta pubblica, la Com
missione della Centrale Unica di Committenza, — costituita con determinazione del
la Cuc n. 379/2016 - ha proceduto all'apertura delle buste amministrative e la verifi
ca della presenza nel plico informatico della documentazione tecnica, verificando
che entro il termine indicato sono pervenute n. 7 offerte telematiche e precisamen
te:

1. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. Viale della Scienza, 26/A - 36100 Vicenza - in Ati
con Sma Ristorazione srl;
2. VIVENDA S.p.A. - Via F. Anolisei, 25 - 00173 Roma 3. GEMEAZ ELIOR S.p.A. - Via Venezia Giulia, 5/A 20100 Milano 4. DUSSMANN SERVICE S.r.l. - Via Giovanni XXIII, 4 - 24062 Capriate San Gervasio (BG) in Ati con Mediacenter soc.coop. Consortile;
5. ALE FOODS S.r.l. - Localita Pavona - Via del Mare, 198/B - 00041 Albano Laziale (RM) 6. SODEXO ITALIA S.p.A. - Via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 7. PELLEGRINI S.p.A. - Via Abbondio San Giorgio, 12 - 20145 Milano – in Ati con Itaca Ri
storazione Srl;
• il Seggio di Gara della Centrale Unica di Committenza in data 27/7/2016 ha tras
messo la propria deliberazione n. 380 del 27/7/2016 avente ad oggetto l'approva
zione dei verbali di gara delle sedute suinidicate; dall'esame degli stessi si evince
che i sette operatori economici che hanno presentato offerta sono stati ammessi
all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche , rimesse alla stazione appal
tante in pari data, al fine della relativa valutazione;
• Con propria determinazione dirgenziale n. 379 del 29/7/2016 la sottoscritta , in
qualità di R.u.p della procedura, ha provveduto alla nomina della Commissione Va
lutatrice dell'offerta Tecnica costituita da:
Presidente : Dott. Volpe Giancarlo – Dirigente dell'Area Amministrativa ,Cultura, Istruzio
ne,
Sport e Politiche Giovanili del Comune di Rozzano
Commissari:
Dott.ssa Forlini Roberta Funzionario con P.O. del Servizio Interventi Educativi e Scolastici
del Comune di Pavia
Dott.ssa Beretta Barbara - Tecnologo Alimentare
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Segretario Verbalizzante: dott.ssa Micheli Pistuddi - Funzionario dell'Area Programm
azione e e Controllo del Comune di Locate di Triulzi.
Considerato che con determinazione dirigenziale n 378 del 29/7/2016, per le moti
vazione in essa contenute, è stata disposta la proroga tecnica del servizio di refezione sco
lastica all'Ati Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione srl per il periodo 1/9 – 31/12/2016 , im
pegnando la somma di € 450.000,00 di cui alla missione 4 programma 6 cap. 1452 articolo
0 imp. 719/2016;
Atteso che:
•

in data 27/9/2016 il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso i verbali di
gara e relativi allegati contenenti la valutazione dell’offerta tecnica con attribuzione
dei relativi punteggi;

•

in pari data gli stessi sono stati inviati alla Cuc (prot. n. 36650 /16) al fine di proce
dere alle operazioni di apertura dell’offerta economica;
in data 7/10/2016 , in seduta pubblica , il Seggio di Gara della Cuc, ha proceduto
all'apertura delle offerte economiche;

•

con nota in data 11/10/2016 inviata via pec prot. 38217, il Seggio di gara della Cen
trale Unica di Committenza ha trasmesso il verbale della seduta pubblica del
7/10/2016, dal quale si evince che dalle risultanze della somma dei punteggi attri
buti all'offerta tecnica ed all'offerta economicamente, è stata stilata la seguente gra
duatoria:

n.

Operatore

Punteggio offerta Punteggio offerta
tecnica
economica

Punteggio com
plessivo

1

Serenissima Ristorazione in Ati
con Sma Ristorazione

51,9

28,92

80,82

2

Vivenda

53,8

29,48

83,28

3

Gemeaz Elior Spa

55,10

30,00

85,10

4

Dussmann Service srl in Ati con
Mediacenter soc.coop.consorti
le srl

57,2

28,92

86,12

5

All Foods srl

48,3

29,11

77,41

6

Sodexo Italia spa

52,2

29,36

81,56

7

Pellegrini Spa in Ati con Itaca Ri
storazione

45,9

28,86

74,76

•

Dal medesimo verbale si evince inoltre che la Piattaforma Sintel ha proceduto au 
tomaticamente a segnalare che l’offerta di Dussmann Service in Ati con Mediacen
ter Soc.Coop. , impresa prima classificata nella graduatoria di cui sopra consideran
do il totale dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica, è risultata “ ano
mala” ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.n. 50/2016;

•

con nota prot. n. 39064 del 14/10/16 il sottoscritto R.u.p. ai sensi delle disposizioni
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normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” , ha chiesto alle sum
menzionate Società di fornire opportuni chiarimenti ed analitiche giustificazioni rite
nute pertinenti in merito a tutti gli elementi costituitivi l’offerta medesima presenta
ta in sede di gara risultata anormalmente bassa , assegnando quale termine per la
presentazione delle giustificazioni il giorno 31 ottobre 2016 h. 13.00, demandando
la valutazione dei chiarimenti e delle giustificazioni dell'anomalia , alla Commissione
Valutatrice dell'offerta Tecnica.
•

in data 28/10/2016 prot. n. 41474 le società hanno trasmesso le giustificazioni del
l’offerta anomala, inviate in pari data prot. n. 41552 alla Commissione Valutatrice.

•

in data 11/11/16 è pervenuto il verbale della Commissione Valutatrice che, in sedu
ta riservata nella giornata del 9/11, ha proceduto all’analisi e valutazione delle giu 
stificazione della congruità dell’offerta dichiarando le stesse esaustive e coerenti con
l’offerta proposta.

•

Con nota in data 15/11/2016 prot. n. 44116 il sottoscritto Rup ha inviato il verbale
di congruità dell'offerta alla Cuc al fine di procedere alla proposta di aggiudicazione
e ad ogni altro adempimento.

Considerato che:
•

•

•

in data 17/11/2016 pec prot. n. 44398 la Centrale di Committenza ha trasmesso la
determinazione n. 582 del 16/11/2016 avente ad oggetto l'approvazione dei verbali
dell'intera procedura di gara, con i quali si propone l'aggiudicazione dell'affidamen
to del servizio di cui trattasi a Dussmann Service Srl con sede in Milano Via San Gre
gorio n. 55 – P.Iva n. 00124140211 in Ati con Mediacenter Soc. Coop. Consortile
con sde in Genova via Borzoli n. 122 – P. Iva N. 03850350103
le operazioni di gara si sono svolte conformemente al relativo Bando e Disciplinare
di gara oltre che a tutti gli atti e procedure connesse e che pertanto è possibile pro
cedere all'aggiudicazione in favore dell 'A.t.i.:
- Dussmann Service Srl con sede in Milano Via San Gregorio n. 55 –
P.Iva n. 00124140211
- Mediacenter Soc. Coop. Consortile con sede in Genova via Borzoli n. 122 –
P. Iva N. 03850350103
la quale ha offerto un costo pasto pari a € 4,73 ( quattroeurosettantatrecentesimi)
oltre iva , con un ribasso dello 0,42% sul costo pasto unitario posto a base di
gara ;
l'importo complessivo stimato per il periodo contrattuale, presumibillmente con de
correnza 1 gennaio 2017, è stimato in € 9.105.250,00 oltre iva nella misura di leg
ge;

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 29.7.2016 avente ad oggetto “Approvazione ve
rifica equilibri di bilancio – variazione di assestamento – riconoscimento di debiti fuori bi 
lancio”;
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;
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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;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs.267/2000 secondo
cui al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabi 
le della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamenti che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareg
gio di bilancio" introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art. 4 della legge 208/2015 – leg 
ge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilià disciplinare ed amministrativa),

DETERMINA
•

•

•

•

di prendere atto delle risultanze di gara di cui ai verbali trasmessi dalla Centrale
Unica di Committenza, allegati al presente atto per diventarne parte integrante e
sostanziale, e di approvare la proposta di aggiudicazione in essi contenuta;
di aggiudicare , per i motivi esposti in premessa , il servizio di refezione scolastica
presumibillmente con decorrenza 1 gennaio 2017, all'Associazione Temporanea
d'Imprese costituita da:
Dussmann Service Srl con sede in Milano Via San Gregorio n. 55 –
P.Iva n. 00124140211
Mediacenter Soc. Coop. Consortile con sede in Genova via Borzoli n. 122 –
P. Iva N. 03850350103
di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 comma 6) del D.
Lgs. 50/2016;
di impegnare la somma pari a 9.105.250,00 oltre iva per una spesa complessiva
stimata in € 9.469.460,00 alla missione 4 programma 6 cap. 1452 articolo 0 ai com
petenti Bilancio come di seguito indicato:
ANNO

IMPORTO

IMPEGNO DI SPESA

2017

1.721.720,00

54/17

2018

1.721.720,00

3/18
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•

Di rimandare l'acquisizione dei seguenti impegni di spesa al momento dell'approva
zione dei relativi Bilanci di Previsione :
ANNO

IMPORTO

2019

1.721.720,00

2020

1.721.720,00

2021

1.721.720,00

2022

860.860,00

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente – sezio
ne Amministrazione Trasparente - ai fini di cui al D. Lgs. 33/2013;
• di disporre l'invio della presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza,
all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;
• di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa nel rispetto delle regole di finanza pubblica;
• 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 Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Pilato Rosalba
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