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N.              DEL                                REGISTRO GENERALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  49  DEL  01-07-2015  

 

AREA AFFARI GENERALI 

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, CENTRO RICREATIVO ESTIVO E PREPARAZIONE PASTI AGLI ANZIANI PER 
IL PERIODO DAL 01.09.2015 AL 31.08.2020.  LOTTO 1 POZZUOLO MARTESANA CIG. 
N. 62098312A7. LOTTO 2 TRUCCAZZANO CIG N. 62156271AA.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 

Premesso che: 

 con determinazione del Responsabile Area Affari Generali, Servizio Pubblica Istruzione, n. 26 

dell’08.04.2015 è stato approvato schema di capitolato per il Comune di Pozzuolo Martesana ed è 

stato prenotato l’impegno di spesa e con  determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione 

n.18 del 10 Aprile 2015 del Comune di Truccazzano è stato approvato lo schema di capitolato per il 

Comune di Truccazzano e prenotato l’impegno di spesa; 

 il Comune di Pozzuolo Martesana è stato individuato quale Ente capofila della Convenzione tra 

il Comune di Pozzuolo Martesana e il Comune di Truccazzano, per l’istituzione di una centrale 

unica di committenza, finalizzata all’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione per gli 

alunni delle scuole, del centro estivo e per la preparazione pasti degli anziani approvata con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 12  in data 30.03.2015 del Comune di Pozzuolo Martesana e 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 30.03.2015 del Comune di Truccazzano ; 

 con determinazione n. 37 del 6.05.2015 del Responsabile Area Affari Generali, Servizio 

Pubblica Istruzione, è stato determinato di approvare lo schema di disciplinare e il bando per 

l'affidamento del servizio in oggetto; 

 con il medesimo Atto è stato altresì stabilito di avviare la procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto con il metodo della procedura aperta con aggiudicazione a favore della/e Ditta/e 

che avrà/anno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 e ss. del 



Comune di 

POZZUOLO MARTESANA 
Città metropolitana di Milano 

 
 

2 di 10 
 

D.Lgs 163/2006; 

 con determinazione n. 43 del 12.06.2015 del  Responsabile Area Affari Generali, Servizio 

Pubblica Istruzione, è stata nominata apposita commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 

163/2006; 

 

Considerato che: 

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di entrambi i Lotti è stabilito alle ore 

17.00 del giorno 11.06.2015 ; 

 si è stabilito di provvedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una 

sola offerta purché valida; 

 

Tenuto conto che hanno presentato le seguenti offerte: 

per il Lotto n. 1 Pozzuolo Martesana n. 1 operatore economico specializzato e precisamente:  

 Ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 36 – Cinisello Balsamo; 

per il Lotto 2 Truccazzano n. 2 operatori economici specializzati e precisamente: 

 Ditta Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a – viale Piave 55 – Alzano Lombardo (BG); 

 Ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 36 – Cinisello Balsamo; 

 

Che la commissione giudicatrice ha valutato le offerte con riferimento ai criteri e sub-criteri 

precisati nel bando e nel capitolato di gara; 

 

Preso atto che la Commissione giudicatrice ha quindi definito la sua valutazione come si evince dai  

verbali di gara che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, individuando quale 

offerta migliore: 

 per il Lotto 1 Pozzuolo Martesana quella della ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 

36 – Cinisello Balsamo, , CF/PI 00805980158, formalizzando l’aggiudicazione provvisoria, come 

da verbali allegati; 

 per il Lotto 2 Truccazzano quella della ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 36 – 

Cinisello Balsamo, CF/PI 00805980158, formalizzando l’aggiudicazione provvisoria, come da 

verbali allegati; 
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Considerato che l’operato della Commissione giudicatrice risulta corretto e conforme al quadro 

procedurale delineato dagli atti di gara; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’omologazione dei verbali allegati e a dichiarare 

l’aggiudicazione definitiva a favore dei concorrenti sopra indicati e precisamente: 

 per il Lotto 1 Pozzuolo Martesana quella della ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 

36 – Cinisello Balsamo, , CF/PI 00805980158, con riferimento ad un costo pasto di € 4,10 al netto 

di € 0,01 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre iva (€ 4,27 compresa IVA e compresi oneri di 

sicurezza); 

 per il Lotto 2 Truccazzano quella della ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 36 – 

Cinisello Balsamo, , CF/PI 00805980158, con riferimento ad un costo pasto di € 4,15 al netto di € 

0,01 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre iva (€ 4,33 compresa IVA e compresi oneri di 

sicurezza); 

 

Preso atto che l’impegno di spesa per i pasti degli anziani e per il Centro ricreativo estivo verranno 

adottati con successivi atti determinativi da parte dei competenti Servizi; 

 

 

 

Ritenuto necessario provvedere ad accertare l’importo presunto della entrata “proventi refezione 

scolastica” al codice bilancio 3010690 risorsa 690 per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2020 

e l’importo presunto della entrata “proventi pasti insegnanti” al codice bilancio 3010691 risorsa 691 

per il periodo anno 2015 - 2020; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art.11, comma 8, del D. Lgs 163/2006 l’aggiudicazione definitiva 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara da parte del 

competente Servizio; 

 

Stabilito che verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dall’art.79 del D.Lgs 163/2006, nei 

modi e nei termini previsti e si darà idoneo avviso dell’esito della presente procedura mediante 

pubblicazione all’albo e per estratto sul GUCE; 
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Richiamato il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Richiamato il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4.2 del 

D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

Richiamato quanto segue: 

 il T.U. D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267; 

 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 il D .Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 

 il Regolamento di Contabilità Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 50 del 13.11.1997; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2015 riguardante la ridefinizione della 

struttura organizzativa dell’Ente per l’anno 2015; 

 il decreto del Sindaco n. 8 del 24.03.2015 di assegnazione, per l’anno 2015, di posizione 

organizzativa per l’Area Affari Generali al Dott. Giampiero Cominetti; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2015 “Esame ed approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato dal Bilancio Pluriennale 

2015/2017 e dalla Relazione Previsionale Programmatica per il medesimo periodo e, ai fini 

conoscitivi, dal Bilancio di Previsione 2015/2017 redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011”; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 22.12.2009 “Definizione delle misure 

organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 02 /2009”, nella quale è previsto quanto segue: 

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA  

I Responsabili di settore prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa hanno 

l’obbligo di: 

- Riscontrare il necessario stanziamento/disponibilità di bilancio sulle risorse assegnate in gestione; 

- Accertare nel provvedimento, dandone atto nel provvedimento, che i conseguenti pagamenti siano 

compatibili con i relativi stanziamenti a bilancio e con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti 

ai fini del patto di stabilità)  

- Con particolare riferimento alle spese di investimento si deve tener conto dell’equilibrato rapporto 

tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale, delle sopravvenute variazioni che  

comportino variazioni in uno dei due fattori o modifiche del patto di stabilità …;  

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte; 

 

2) DI APPROVARE le risultanze della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’ infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 
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centro ricreativo estivo e preparazione pasti agli anziani per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2020.  

Lotto 1 Pozzuolo Martesana Cig. n. 62098312A7. Lotto 2 Truccazzano Cig n. 62156271AA, come 

risulta dai verbali allegati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva a favore dei seguenti concorrenti: 

 per il Lotto 1 Pozzuolo Martesana a favore della ditta SODEXO Italia spa – via Fratelli 

Gracchi 36 – Cinisello Balsamo, , CF/PI 00805980158, con riferimento ad un costo pasto di € 4,10 

al netto di € 0,01 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre iva (€ 4,27 compresa IVA e compresi 

oneri di sicurezza); 

 per il Lotto 2 Truccazzano a favore della ditta S SODEXO Italia spa – via Fratelli Gracchi 36 

– Cinisello Balsamo, , CF/PI 00805980158, con riferimento ad un costo pasto di € 4,15 al netto di € 

0,01 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre iva (€ 4,33 compresa IVA e compresi oneri di 

sicurezza); 

 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.11, comma 8, del D. Lgs 163/2006 l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara da 

parte del competente Servizio; 

 

5) DI IMPEGNARE per il Comune di Pozzuolo Martesana (Lotto 1) la spesa presunta per il 

periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2020 quantificabile in € 1.740.950 (Iva e oneri di sicurezza 

compresi), a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento a favore della Sodexo 

Italia Spa, CF e PI 00805980158, imputandola nel seguente modo: 

 

 

€ 140.932,48 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 146.776,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

SETTEMBRE – DICEMBRE 2015 BIL. 2015 

 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” 

€ 10.081,98 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 10.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna” 

€ 49.330,59 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 51.376,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 € 6.145,20 escluso Iva e oneri di sicurezza 
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CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 6.400,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” 

€ 75.374,71 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 78.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

 

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 348.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

GENNAIO – DICEMBRE 2016 BIL. 2016 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” € 25.444,96 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 26.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna”  € 124.046,60 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 129.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 15.363,00 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 16.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” € 169.473,07 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 176.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 348.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

GENNAIO – DICEMBRE 2017 BIL. 2017 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” € 25.444,96 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 26.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna”  € 124.046,60 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 129.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 15.363,00 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 16.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” € 169.473,07 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 176.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 348.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

GENNAIO – DICEMBRE 2018 BIL. 2018 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” € 25.444,96 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 26.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 
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CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna”  € 124.046,60 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 129.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 15.363,00 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 16.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” € 169.473,07 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 176.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 348.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

GENNAIO – DICEMBRE 2019 BIL. 2019 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” € 25.444,96 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 26.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna”  € 124.046,60 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 129.190,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 15.363,00 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 16.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” € 169.473,07 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 176.500,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

€ 193.395,18 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 201.414,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

GENNAIO – AGOSTO 2020 BIL. 2020 

CAP 2744 “Servizio mensa insegnanti” € 15.363,00 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 16.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2745 “ Servizio mensa scuola materna” € 74.716,02 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 77.814,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2746 “Mensa alunni esenti” € 9.217,80 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 9.600,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

CAP 2747 “Servizio mensa scuola primarie” € 94.098,36 escluso Iva e oneri di sicurezza 

€ 98.000,00 (Iva e oneri di sicurezza compresi) 

 

6) DI DARE ATTO che: 
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 l’impegno di spesa per i pasti degli anziani e per il Centro ricreativo estivo verranno adottati 

con successivi atti determinativi da parte dei competenti Servizi; 

 verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dall’art.79 del D.Lgs 163/2006, nei modi e 

nei termini previsti e si darà idoneo avviso dell’esito della presente procedura mediante 

pubblicazione all’albo e per estratto sul GUCE. 

 

7) DI DARE ATTO che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà: 

 

a) anno 2015 periodo sett./ dic 

€ 140.932,48 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 146.776,00 Iva e oneri di sicurezza compresi  

esigibilità entro il 31.12.2015; 

b) anno 2016 

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 348.190,00 Iva e oneri di sicurezza compresi 

esigibilità entro il 31.12.2016; 

 

c) anno 2017  

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 348.190,00 Iva e oneri di sicurezza compresi 

esigibilità entro il 31.12.2017; 

d) anno 2018  

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 348.190,00 Iva e oneri di sicurezza compresi 

esigibilità entro il 31.12.2018; 

 

e) anno 2019  

€ 334.327,63 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 348.190,00 Iva e oneri di sicurezza compresi 

esigibilità entro il 31.12.2019; 

f) anno 2020 periodo gen./ agosto  

€ 193.395,18 escluso Iva e oneri di sicurezza / € 201.414,00 Iva e oneri di sicurezza compresi 

esigibilità entro il 31.08.2020; 

 

8) CHE il codice CIG richiesto per la fattispecie contrattuale in oggetto è il n. 62098312A7;   

 

9) DI LIQUIDARE le pagare la fornitura del materiale e del servizio di cui sopra senza 

predisporre ulteriore atto determinativo, previa attestazione sulle stesse della regolare fornitura e del 

visto di liquidazione da parte del responsabile di area; 

 

10) DI ACCERTARE i seguenti presunti importi di entrata al codice bilancio 3010690 risorsa 690 

“proventi refezione scolastica” come segue: 

 

anno 2015 periodo sett./ dic 
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€ 119.063,00 escluso Iva / € 124.000,00 Iva compresa 

anno 2016 

€ 297.658,00 escluso Iva / € 310.000,00 Iva compresa 

anno 2017  

€ 297.658,00 escluso Iva / € 310.000,00 Iva compresa 

anno 2018  

€ 297.658,00 escluso Iva / € 310.000,00 Iva compresa 

anno 2019  

€ 297.658,00 escluso Iva / € 310.000,00 Iva compresa 

anno 2020 periodo gen./ agosto  

€ 178.595,00 escluso Iva / € 186.000,00 Iva compresa; 

 

11) DI ACCERTARE i seguenti presunti importi di entrata al codice bilancio 3010691 risorsa 

691”proventi pasti insegnanti” come segue: 

 

anno 2015 € 15.000,  (Iva compresa) 

anno 2016 € 15.000,  (Iva compresa) 

anno 2017 € 15.000,  (Iva compresa) 

anno 2018 € 15.000,  (Iva compresa) 

anno 2019 € 15.000,  (Iva compresa) 

anno 2020 € 15.000,  (Iva compresa); 

 

12) DI DARE ATTO che il presente accertamento di entrata presunta in sede di assestamento 

generale di bilancio sarà oggetto di adeguamento; 

 

13) DI ESPRIMERE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento 

comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 17/01/2013, in attuazione 

del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012; 

 

14) DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei 

pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 

1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009; 

 

15) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente 

ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

Il Responsabile Area Affari Generali 

Dr Giampiero Cominetti 
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO:   DETERMINAZIONE N.  49  DEL  01-07-2015 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147Bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere  
 

Favorevole 

 
 

 

 
Pozzuolo Martesana, 01-07-2015 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Giampiero Cominetti 

 
 


