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Comune di Gerenzago
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
Ufficio Finanziario
N. 83DEL 10/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DELL'ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA
PRIMARIA DEL COMUNE DI GERENZAGO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/07/2025
- CIG 8378053C0A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio Finanziario
PREMESSO CHE
•

•

•

Con Deliberazione C.C. n. 7 del 05.03.2020 sono stati impartiti al Responsabile gli
indirizzi per l’affidamento del servizio di cui trattasi, stabilendo di procedere a mezzo di
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. B D.Lgs 50/2016 ed approvato il capitolato prestazionale;
In esecuzione della suddetta deliberazione, con determinazione n. 35/2020 è stato
approvato apposito avviso pubblico per l’individuazione di almeno cinque operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, disponendo di avvalersi a tal
fine della piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia S.P.A.;
Entro il termine perentorio previsto nell’avviso pubblico sono pervenute n. 7
manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate, come da elenco sotto riportato:
N.
1
2
3
4
5
6
7

•

OPERATORE
VOLPI PIETRO S.R.L
CIRFOOD S.C.
SMA RISTORAZIONE SRL
Sercar ristorazione collettiva SPA
Sodexo Italia SPA
C.S.F. Costruzioni e Servizi
Serenissima Ristorazione SPA

PROT. SINTEL
1587630279285
1587983653263
1588077748027
1588767620630
1588835575655
1588923120135
1588935147601

con Determinazione a contrarre 68 del 21/07/2020 è stata indetta la procedura negoziata in
oggetto ed approvata la documentazione di gara:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gerenzago. Responsabile Procedimento: ALBERTARIO FABIANO
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

•

In data 22.07.2020 si è provveduto a lanciare sulla piattaforma e-procurement Sintel di
Aria Lombardia S.P.A la procedura n 127031774 e a richiedere la presentazione della
propria offerta ai seguenti operatori economici precedentemente ammessi a partecipare
alla procedura di cui trattasi:
VOLPI PIETRO S.R.L
CIRFOOD S.C.
SMA RISTORAZIONE SRL
Sercar ristorazione collettiva S.p.A.
SODEXO ITALIA S.P.A.
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
C.S.F. Costruzioni e Servizi

•

SANT'ANGELO LODIGIANO
REGGIO NELL'EMILIA
BERGAMO
ALZANO LOMBARDO
CINISELLO BALSAMO
VICENZA
MILANO

nel termine fissato per la presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma Sintel, ovvero
entro il 06.08.2020, ore 12.00, risulta pervenuta una sola offerta da parte di:
Prot. n. 1596702642163 - VOLPI PIETRO S.R.L in data giovedì 6 agosto 2020 10.30.42

•

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con
Determina del Responsabile del servizio n. 82 del 07.08.2020, è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta dai signori:
Dott.ssa Salvina Venezia – Presidente;
Dott.ssa Martina Suardi – Commissario esperto esterno;
Dott. Mauro Arati – Commissario esterno e segretario verbalizzante;

•

con il predetto provvedimento è stato conferito alla Commissione di procedere altresì
all'esame ed alla valutazione della documentazione di ammissione alla procedura;

VISTO il verbale di gara del 07.08.2020, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del
servizio in oggetto in favore della ditta VOLPI PIETRO S.R.L, la quale ha totalizzato un
punteggio complessivo di 69/100, con un ribasso percentuale sulla base d’asta del 8,17%;
RITENUTO opportuno approvare il suddetto verbale, aggiudicando per l’effetto il servizio di
refezione scolastica dell’asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria del Comune di
Gerenzago per il periodo 01/09/2020 - 31/07/2025 alla ditta VOLPI SRL. P.iva 01939920185,
con sede legale in Sant’Angelo Lodigiano, via G. Mazzini n. 2;
PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 solo dopo il positivo esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e
successivamente l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione;
DATO ATTO che, come previsto dal disciplinare di gara l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione
anticipata del servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32
comma 13 D. Lgs 50/2016, stante l'urgenza di garantire il servizio di refezione all’avvio del
corrente anno scolastico;
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DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 269.345,17, oltre iva 4% e
sarà finanziato con tariffe a carico dell’utenza;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area
interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
VISTO la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la propria competenza, come da poteri conferiti mediante Deliberazione di G.C. n. 44 del
20.07.2020;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale del 7.08.2020 di valutazione delle offerte per l’affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica dell’asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola
primaria del comune di Gerenzago per il periodo 01/09/2020 - 31/07/2025, redatto in un unico
originale sottoscritto dai componenti della Commissione, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2) DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze riportate nei predetti verbali alla ditta VOLPI SRL.
P.iva 01939920185, con sede legale in Sant’Angelo Lodigiano, via G. Mazzini n. 2; la gestione in
concessione del servizio di refezione scolastica dell’asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola
primaria del Comune di Gerenzago per il periodo 01/09/2020 - 31/07/2025 per l’importo
complessivo di € 269.345,17, oltre iva 4%;
3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitivamente efficace solo dopo il positivo
esito dei controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e successivamente
l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposita Convenzione;
4) DI DARE ATTO che il Concessionario dovrà garantire l’esecuzione del servizio sin dall’avvio
del corrente anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016 nelle more
della sottoscrizione di apposita Convenzione, onde garantire la necessaria continuità del servizio
di refezione scolastica;
5) 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;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gerenzago. Responsabile Procedimento: ALBERTARIO FABIANO
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

6) DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 sul profilo della Committente, sezione “Amministrazione
trasparente” “bandi d gara e contratti”;
7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è Bruno Tremonte e che la presente
determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
8) DI ATTESTARE l’insussistenza in capo al sottoscritto di ipotesi di conflitto di interesse,
neppure potenziale,
9) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio di segreteria per gli
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, da inserire i dati sul sito istituzionale “Amministrazione
trasparente”.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Tremonte Bruno
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Gerenzago, lì 10/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Tremonte BrunoF.to :

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Comune di Gerenzago, lì 10/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Tremonte Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 12/08/2020 al 27/08/2020.

Gerenzago, lì 12/08/2020

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to : Albertario Fabiano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Venezia Salvina
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