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Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale

Determinazione 1000 del 31/10/2017

Oggetto: APPALTO  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE,  BIDELLERIA  E 
PULIZIA  ASILI  NIDO.  PERIODO  01.11.2017/31.10.2019 
PRESA  ATTO  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA 
C.U.C.  ED  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA 
SOCIETA' SODEXO ITALIA S.P.A. -  ADEGUAMENTO 
ASSUNZIONE IMPEGNI DETERMINE N. 212/2017 E N. 
724/2017 – CIG 7142196696.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N°  1000 del 31/10/2017
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MICAELA CURCIO e stampato il giorno 15/12/2017 da Lucia Sandro.



N. 1000 del 31/10/2017

IL DIRIGENTE SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE

Richiamata  la  Determinazione 212 del  01/03/2017 con la  quale,  si  prendeva atto  che in 
considerazione dell'esigua partecipazione alla gara da parte delle ditte, il servizio ha provveduto a 
ridefinire  la  perizia  economica  adeguando  l'importo  a  base  d'asta  e  quindi  adeguando,  con 
significative maggiorazioni, anche le imputazioni a bilancio approvato con delibera di  Consiglio 
Comunale n. 19 del 24.02.2017;
 

Ritenuto,  sempre con la predetta  determinazione di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  60 del 
D.Lgs.  n.  50/2016  all’espletamento  di  una  gara  mediante  procedura  aperta,  precisando  che 
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell’art.  95 del  D.Lgs.50/2016, secondo il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  il servizio di ristorazione, 
pulizie e bidelleria pressi gli asili nido comunali;
-  il  contratto  ha  per  oggetto  le  seguenti  prestazioni:  preparazione  dei  pasti  mediante  legame 
fresco/caldo compresa la merenda pomeridiana presso le cucine degli asili nido di Via Garibaldi e 
di Via Missori, servizio di  bidelleria e pulizie secondo le modalità previste dal capitolato;
-   il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
-   le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale 
-  la scelta del contraente viene effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

Richiamata altresì  la Determinazione 724 del 27/07/2017 che,  ad integrazione e parziale 
modifica  della  precedente  determinazione  212/2017,  procedeva  a  rivedere  ed  aggiornare  la 
documentazione  di gara in funzione dell'entrata  in  vigore del  decreto  correttivo  al  codice degli 
appalti ovvero del  D.Lgs. 56/2017 oltre che a modificare  la precedente determinazione a contrarre 
(determinazione dirigenziale n. 212/2017) con i seguenti punti:

– periodo contrattuale: dal 01.11.2017 al 31.10.2019 con conseguente modifica degli impegni 
di spesa corrispondenti;

– Responsabile Unico di Procedimento: dott.ssa Micaela Curcio;
– sostituzione dei precedenti documenti di gara a seguito dell'integrazione ai sensi del D.Lgs. 

56/2017 ed ai sensi dei  criteri ambientali minimi approvati con DM 25 luglio 2011;
– aggiornamento importo a base di gara  soggetta al ribasso (prezzo base per ogni pasto) € 

15,83  (oltre  €  0,05  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  per  un  valore 
complessivo dell'appalto di € 578.348,76 (oltre  € 1.821,00 per oneri  della  sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre IVA;

Che, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1573 del 07/08/2017 la Centrale Unica di 
Committenza  Provinciale  ha  preso  atto  dell’indizione  della  procedura  aperta  in  oggetto  ed 
approvato il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Che, con successiva Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1892 del 09/10/2017, la Centrale 
Unica di Committenza Provinciale ha preso atto degli esiti di gara espletata in S.In.Tel, come si 
rileva dai  verbali  di seduta pubblica e privata entrambi in data 12/09/2017 , di seconda seduta 
pubblica del 15/09/2017 e, infine, della seduta pubblica e riservata entrambe del 03/10/2017 e ha 
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proposto l'aggiudicazione provvisoria  del servizio oggetto di appalto alla società Sodexo Italia SpA 
– sede legale Via F.lli Gracchi, 36 -20092 Cinisello Balsamo (MI) – c.f./p.iva 00805980158 

Che, quindi, riepilogando gli elementi emersi dalla conclusione della suddetta procedura, si 
stabilisce quanto segue:

– prezzo unitario base offerto per ogni pasto: € 15,82 omnicomprensivo, (oltre 0.05 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA

– valore complessivo dell'appalto: € 577.985,40 oltre IVA
– durata contratto: dal 01/11/2017 al 30/10/2019

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza ha 
trasmesso in data 09/10/2017, la documentazione attestante l’esito positivo dei controlli effettuati 
d’ufficio, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con autocertificazione, 
dalla Società Sodexo SPA;

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  (CIG 
7142196696)  alla  Società  Sodexo SPA Via F.lli  Gracchi,  36 -20092 Cinisello  Balsamo (MI)  – 
c.f./p.iva 00805980158, verso il  corrispettivo di €  577.985,40 oltre Iva, dando atto che la spesa 
contrattuale è complessivamente determinata in € 601.104,82  Iva inclusa;

Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  gli  importi  degli  impegni  assunti  con  determinazione 
212/2017  e  modificati  con  determinazione  724/2017,  in  conseguenza  all'aggiudicazione  del 
contratto e alla corretta applicazione dell'Iva come segue:

CAP/ART bilancio impegno Impegno 
assunto

Variazione Impegno aggiornato

12011,03,0103020381 2017 14730755/2017 57.627,00 -2.981,11 54.645,89

12011,03,0103020381 2018 250114/2018 303.633,12 -3080,71 300.552,41

12011,03,0103020381 2019 .02/2019 248.427,08 -2.520,56 245.906,52

Dato atto, altresì,  che la Centrale Unica di Committenza Provinciale  con determinazione 
Dirigenziale R.G. n. 1892 del 09/10/2017, richiedeva:
- il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00 relativo al contributo ANAC – 
CIG N. 7142196696;
- il rimborso delle spese per contributo CUC pari a € 3.079,64
mentre  le  spese  di  pubblicazione  saranno  quantificate  e  richieste  successivamente  all'avvenuta 
pubblicità

Ritenuto,  quindi,  di  procedere  all'assunzione degli  impegni  per  i  rimborsi  richiesti  dalla 
Centrale  Unica  di  Committenza  Provinciale  sul  capitolo/articolo  12011,03,0103020381 Bilancio 
2017 per l'importo complessivo di € 3.679,64;

Verificato, infine, che a copertura dei costi per della sicurezza per rischio di interferenza  di 
€ 1.821,00 è già stato assunto l'impegno n. 700100/2017 sul capitolo/articolo12011,03,0103020381 
Bilancio 2017, con Determinazione n. 212/2017;

Visto il parere di regolarità amministrativa e contabile introdotto all'art. 147 del D.to Lgs. 
18/08/2012,  n.  267,  dall'art.  3,  c.1,  lettera  d),D.L.  10/10/2012,  n.  174,  convertito  in  Legge 
07/12/2012, n. 213 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/02/2017 con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017/2021;
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Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  73  del  10/04/2017  di  assegnazione  delle  risorse  ai 
Responsabili dei Servizi al fine dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017;

Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi,  forniture (Nuovo Codice) ed il  successivo 
correttivo di cui al D.to Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante modifiche ed integrazioni;

Visto il  Decreto Sindacale  n.  45 del 06/10/2016 con il  quale  il  Sindaco pro tempore ha 
attribuito  alla  dott.ssa  Micaela  Curcio l’incarico  di  Direzione del  Settore  Servizi  al  Cittadino e 
Polizia Locale ,  per il periodo 1/10/2016 – 30/09/2020;

Visto,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  il  D.to  Lgs. 
14/03/2013,  n.  33,  di  disciplina  del  diritto  di  accesso  civico  e  degli  obblighi  di  pubblicità  e 
trasparenza, nel testo modificato dal D.to Lgs. 25/05/2016, n. 97 di Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni suesposte:

1. . di prendere atto della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1892 del 09/10/2017 con la 
quale  la  Centrale  Unica  di  Committenza  Provinciale  ha  proposto  l’aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto inerente il servizio di ristorazione, bidelleria e pulizia asili nido alla 
Società Sodexo Italia SpA – sede legale Via F.lli Gracchi, 36 -20092 Cinisello Balsamo 
(MI) – c.f./p.iva 00805980158 che ha offerto un importo pasto omnicomprensivo pari a  € 
15,82, (oltre 0.05 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

2. di  prendere altresì  atto  dell’esito  positivo  dei  controlli  effettuati  d’ufficio  dalla  Centrale 
Unica  di  Committenza,  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in 
autocertificazione dalla Società Sodexo SPA  aggiudicataria del servizio oggetto di appalto, 
al fine di rendere efficace la proposta di aggiudicazione;

3. di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  l’appalto  per il  servizio  di  Ristorazione,  di  bidelleria  e 
pulizia asili nido, per il periodo 01/11/2017 – 31/10/2019 (CIG 7142196696) Sodexo Italia 
SpA  –  sede  legale  Via  F.lli  Gracchi,  36  -20092  Cinisello  Balsamo  (MI)  –  c.f./p.iva 
00805980158 ,  verso il  corrispettivo  di  € 577.985,40 oltre  Iva,  dando atto  che la  spesa 
contrattuale è complessivamente determinata in € 601.104,82 Iva inclusa;

4. di dare, altresì, atto che la relativa spesa di €. 601.104,82 Iva inclusa, è imputata ai Bilanci 
di riferimento contrattuale;

5. di  procedere  a  variare  gli  importi  degli  impegni  già  assunti,  in  conseguenza 
all'aggiudicazione del contratto e alla corretta applicazione dell'Iva come segue:

CAP/ART bilancio impegno Impegno assunto Variazione Impegno aggiornato

12011,03,0103020381 2017 14730755/2017 57.627,00 -2.981,11 54.645,89

12011,03,0103020381 2018 250114/2018 303.633,12 -3080,71 300.552,41

12011,03,0103020381 2019 .02/2019 248.427,08 -2.520,56 245.906,52
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6.  Di impegnare  la  spesa complessiva  di  € 3.679,64 sul  capitolo/articolo  12011,03,0103020381 
bilancio 2017 per i seguenti importi:
-  € 600,00 per il contributo ANAC -  CIG N. 7142196696 di € 600,00
- € 3.079,64 per il contributo CUC
da  rimborsare  alla  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  secondo  le  modalità  indicate   nella 
Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1892 del 9/10/2017. 
   
7. Di dare atto che a copertura dei costi per della sicurezza per rischio di interferenza  di € 1.821,00 
è già stato assunto l'impegno n. 700100/2017 sul capitolo/ articolo12011,03,0103020381 Bilancio 
2017, con Determinazione n. 212/2017;

8. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  alla  Centrale  Unica  di  Committenza 
Provincia di Monza e Brianza per i successivi provvedimenti di competenza, compresa la fase della 
post informazione dell’esito di gara, secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;

9.  di  mandare  il  presente  provvedimento  all'ufficio  contratti  per  gli  adempimenti  successivi 
conseguenti.

10. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati su presentazione della relativa fattura elettronica, 
in ottemperanza alle norme della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 
136 come da ultimo modificate  con la  Legge 17/12/2010,  n.  217,  recante norme in materia  di 
antimafia;

11.  di provvedere agli adempimenti delle pubblicazioni obbligatorie come previsti dalle norme di 
pubblicità e di trasparenza di cui al D.to Lgs. 14/03/2013, n. 33 come da ultimo riordinato dal D.to 
Lgs. 25/05/2016, 97;

12. di  ottemperare,  altresì,  agli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  nonché  di 
pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa, prevista per l’affidamento lavori, forniture e 
servizi, ai sensi della legge 06/11/2012, n.190 da ultimo modificata dal D.to Lgs. 25/05/2016, n. 97;

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino e 
Polizia Locale

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

U 12011.03.0103020381 2017 3.679,64 14731951 2017 U.1.03.02.14.999
U 12011.03.0103020381 2017 -2.981,11 14730755 2017 U.1.03.02.14.999
U 12011.03.0103020381 2018 -3.080,71 250114 2018 U.1.03.02.14.999
U 12011.03.0103020381 2019 -2.520,56 2 2019 U.1.03.02.14.999

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente

Micaela Curcio / INFOCERT SPA
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