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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 ORIGINALE 

 
Determinazione dell’Area AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
Numero Registro Generale 

 
Data 

 
132  30/05/2017  

 
 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI 
SERVIZI COLLEGATI - CIG. 68992977FD  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

H:\GARA MENSA 2016\DOCUMENTAZIONE PER AGGIUDICAZIONE\AGGIUDICAZIONE.docx 

 
PREMESSO CHE: 
 

 Con propria determinazione n. 378 del 16/12/2016, come modificata con determinazione n. 12 del 
13/01/2017, è stata avviata la procedura per la gara d’appalto del servizio di ristorazione scolastica e 
altri servizi collegati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 
50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 dando mandato alla Provincia di Lodi all’espletamento 
della procedura di gara, in attuazione della convenzione in atto; 

 

 La C.U.C. della Provincia di Lodi (CUCP) ha espletato la gara come segue: 
a) verbale n. 1 del 14/02/2017 del Responsabile del Procedimento relativo all’apertura della buste 

contenenti la documentazione amministrativa; 
b) verbale del 28/2/2017 della Commissione giudicatrice relativo all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta tecnica; 
c) verbale del 14/03/2017 della Commissione giudicatrice relativo all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica; 
conclusasi nella seduta in data 14/03/2017 in cui è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 199 
riguardante la proposta di aggiudicazione provvisoria, nelle more del possesso dei requisiti, alla ditta 
Elior Ristorazione Spa di Milano (MI); 
 

ACCERTATO CHE: 

 immediatamente dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione, la CUCP ha provveduto ai 
controlli del possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 50/2016 artt. 80 – 83; 
 

 con nota pervenuta al PG in data 17/05/2017 n. 3320 la CUCP ha comunicato che una parte della 
documentazione relativa ai controlli non era ancora pervenuta nonostante reiterati solleciti all’autorità 
competente e considerato che ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, trascorso un tempo ragionevole, è 
comunque possibile procedere all’aggiudicazione definitiva; 
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 sono stati verificati i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionali, in capo all’aggiudicatario, pertanto, questa aggiudicazione definitiva è immediatamente 
efficace; 
 

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché i Verbali di Gara, si ritiene l’attività 
svolta dall’organo incaricato della selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di 
cui all’art. 30 del Codice; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’articolo 32, comma 5, 
secondo il quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 
all’aggiudicazione; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi:  

- del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 22.02.2017 di conferimento incarico posizione 
organizzativa di cui all’art. 8 Ordinamento professionale C.C.N.L. del comparto EE.LL. 31.03.1999, 
adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);  

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

VISTO CHE: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 24.03.2017 sono stati approvati il 
documento unico di programmazione 2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del 
D. Lgs. 118/2011; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 29.03.2017 sono stati approvati il piano 
esecutivo di gestione e il piano delle performance anno 2017 attribuendo ai Responsabili di Servizio 
le risorse necessarie all'espletamento delle attività di gestione di competenza; 

 
VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di 
spese” dello stesso D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTE  

 le misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 04-11-
2014 per garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009; 

 il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente 
con i flussi di cassa, (con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento) e con gli obiettivi 
evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno; 

 la verifica delle regole di finanzia pubblica è effettuata, in sede istruttoria, congiuntamente al 
responsabile del servizio finanziario; 

 
DATO ATTO che: 

 gli uffici provvederanno a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate in conseguenza al 
presente provvedimento in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito nella 
Legge 134/2012; 

 il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Gestione Risorse:  
a) per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 183 - 7° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
b) per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 

convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.); 
 
ACQUISITA l'attestazione del Ragioniere ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

tutto ciò richiamato e premesso, 
DETERMINA 

 
a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 
b) di approvare, e fare propri, i verbali di gara che descrivono le operazioni svolte dall’organo incaricato 

della selezione (Verbali che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale – 
ALLEGATO n. 1); 
 

c) comunicare copia della presente, entro cinque giorni, all’aggiudicatario e al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lettera a) del Codice, indicando, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, la data di scadenza 
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (contratto non può essere stipulato prima del 
decorso di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva); 

 
d) ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice si provvede, per i non aggiudicatari, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, allo svincolo delle garanzie (cauzione o fideiussione) presentate a corredo 
dell’offerta; 

 
e) Lo svincolo della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario avverrà dopo la stipula del contratto che deve 

avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva (art. 32 comma 8 del Codice); 
 
f) I controinteressati possono impugnare il presente atto di aggiudicazione con ricorso al TAR entro 30 

giorni dalla comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza. 
 

g) di mandare all’ufficio segreteria la pubblicazione dell’esito di gara; 
 

h) di aggiudicare in via definitiva il contratto alla ditta Elior Ristorazione Spa verso il corrispettivo di euro 
di € 4,19 quale importo unitario a pasto ai quali si aggiungono 0, 17 euro per IVA 4%: 
L’importo previsto del contratto iniziale, considerando 41.000 pasti annui, ammonta a Euro 171.790,00 
annui - IVA esclusa, per 3 a.s. a decorrere dal 01/09/2017 al 31/08/2020 ammonta a € 515.370,00 + € 
20.614,80 per IVA 4%, complessivamente € 535.984,80; 
 

i) L’importo stimato complessivo dell’appalto, che ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 
comprende anche il periodo di eventuale ripetizione (anni 3+1), è di Euro 687.160 IVA esclusa; 
 

j) di stabilire la spesa come segue imputandola ai capitoli a fianco indicati che presentano sufficiente 
disponibilità: 

  

NUMERO STIMATO PASTI  

TOTALE 

 

PREVISIONE DA CAPITOLATO 
DA GEN. AD 
AGO. 

DA SET. A DIC. 
 

- pasti scuola infanzia  pari a circa 12.350               7.450                4.900              12.350  
 

- pasti scuola primaria   pari a circa 22.350             12.650                9.700              22.350  
 

- pasti scuola secondaria di 
primo grado 

pari a circa   4.700               2.850                1.850                4.700  
 

- pasti adulti (docenti, anziani, 
ecc.) 

Pari a circa      500                  300                   200                   500  
 

- centro estivo e GREST 
parrocchiale  

pari a circa   1.100               1.100                  1.100  
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per complessivi (compresi 
alunni, docenti e collaboratori e 
altri utenti) 

pasti annui 41.000             24.350              16.650              41.000  
 

costo al pasto  €                 4,19   €  102.026,50   €    69.763,50   €  171.790,00  
 

IVA 4,00%  €      4.081,06   €      2.790,54   €      6.871,60  
 

 TOTALE ANNUO   €  106.107,56   €    72.554,04   €  178.661,60  
 

     
 

  
NUMERO STIMATO PASTI  

 
 

 ristorazione scolastica  
         
23.250,0  

         
16.650,0  

         
39.900,0  

 

     

 

 

dal 1/9 al 
31/12/2017   

 €      
72.554,04  

 €      
72.554,04  

 
capitolo 
04071.03.065400 
- Diritto allo 
studio: 
GESTIONE 
FORNITURA 
PASTI 

esclusa eventuale revisione 
prezzi dal 1/9/2018 anno 2018 

 €   
101.314,20  

 €      
72.554,04  

 €   
173.868,24  

esclusa eventuale revisione 
prezzi dal 1/9/2019 anno 2019 

 €   
101.314,20  

 €      
72.554,04  

 €   
173.868,24  

 

dal 1/1 al 
31/8/2020 

 €   
101.314,20    

 €   
101.314,20  

   
totale 

 €   
521.604,72  

 

     

 

  

NUMERO STIMATO PASTI  

 

 

centro estivo e GREST parrocchiale  
              
1.100  

  
              
1.100  

 

     

 

 

dal 1/9 al 
31/12/2017       

capitolo 
06021.03.137001 
- Assistenza area 
giovanile: 
CENTRO ESTIVO 

esclusa eventuale revisione 
prezzi dal 1/9/2018 anno 2018 

 €         
4.793,36    

 €         
4.793,36  

esclusa eventuale revisione 
prezzi dal 1/9/2019 anno 2019 

 €         
4.793,36    

 €         
4.793,36  

 

dal 1/1 al 
31/8/2020 

 €         
4.793,36    

 €         
4.793,36  

   
totale 

 €      
14.380,08  

 

     

 

 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO  

 €   
535.984,80  

 

 
k) di impegnare la somma di € 375,00 quale contributo gara a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione al capitolo 01021.03.012200 - Gare di appalto e contratti del bilancio in corso che 
presenta sufficiente disponibilità. 

 
  

Il Responsabile dell'Area  
    VERONESI ORNELLA / ArubaPEC S.p.A.  

 


