
 

    

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 
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SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  COMUNICAZIONE E CUC 

 
Determinazione n. 9 del 12-06-2017  

                             
    Registro generale n.  90 del 12-06-2017       

      

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE 
UTENZE PRESSO IL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO (CIG 70611640DF) 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

PRESO atto che con determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 12/06/2017 il 

Capo Settore n. 3 ha approvato il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di 

“RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PRESSO IL COMUNE DI BELLINZAGO 

LOMBARDO” a cui è stato assegnato il seguente CIG: 7106722C82; 



 

DATO ATTO che a questo Capo Settore, al fine di procedere all’avvio delle procedure di gara, è stato 

trasmetto il Capitolato Speciale di Appalto, completo di allegati, relativo al servizio di che trattasi; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, il quale prevede che i contratti 

relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, comma 1, lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato; 

 

CONSIDERATO che i servizi in questione sono elencati nell’allegato IX del Codice dei Contratti 

(“Servizi alberghieri” CPV 55523100-3 “Servizi di mensa scolastica”) e che pertanto la soglia di 

rilevanza comunitaria è stabilita in € 750,000; 

 

VISTO che il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 468.000,00, IVA esclusa, di cui € 

2.080,00 per oneri di sicurezza; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate il 26/10/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”; 

 

DATO ATTO, quindi che esistono i presupposti per indire procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti; 

 

RITENUTO dover approvare l’allegato schema dell’avviso di indagine di mercato per la procedura 

negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di ristorazione 

scolastica e altre utenze presso il Comune di Bellinzago Lombardo; 

 

RITENUTO, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 50/2016, di invitare alla procedura di gara un numero non inferiore a cinque operatori economici 

operanti nel settore oggetto dell’affidamento; 

 

VISTI gli artt. 36 co. 2, lett. b) e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le 

disposizioni dell'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, 

servizi e forniture: 

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità , 

efficacia, tempestività e correttezza; 

- deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità 

indicate nel citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o 

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

- deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 

imprese, la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ; 



- deve prevedere criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie 

imprese; 

 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 

procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano 

nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

 

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda Martesana e n. 8 

del 31/01/2017 del Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo con le quali sono stati 

approvati i bilanci di previsione per il periodo 2017–2019; 

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente dai Consigli di tutti gli enti, per 

adeguarli alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011; 

 

VISTI gli artt. 107, 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI lo Statuto dell’Unione Adda Martesana, lo Statuto del Comune di e Bellinzago Lombardo; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana; 

 

RICHIAMATO, quanto segue: 

- il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. art. 

107 e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 

“Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di 

finanziamento” al dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017; 

- il Decreto Presidenziale n. 7 del 30/03/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex 

art.107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 6 "Servizi Demografici e 

Sportelli Polifunzionali" al Dott. Giampiero Cominetti. Periodo transitorio dal 1° aprile 2017 al 

31/12/2017 (e comunque fino ad individuazione di un nuovo Capo Settore 6); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 

Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

VISTA la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

1. DI ESPRIMERE sulla stessa 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 di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in attuazione 

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



2. DI PRENDERE atto che con determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 

12.06.2017 il Capo Settore n. 3 ha approvato il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di 

“RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PRESSO IL COMUNE DI BELLINZAGO 

LOMBARDO” a cui è stato assegnato il seguente CIG: 7106722C82; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva massima stimata è già stata impegnata con la 

determinazione appena sopra richiamata; 

4. DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto della contrattazione è la gestione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di 

Bellinzago Lombardo e prevede l'organizzazione e la gestione del servizio di ristorazione per la scuola 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado, Centri Ricreativi Estivi in tutti i giorni feriali, 

secondo le frequenze previste dal calendario scolastico, per i dipendenti comunali e per anziani e 

disabili del Comune di Bellinzago Lombardo (pasti a domicilio). 

- il fine è affidare il servizio in oggetto per il periodo di due anni a decorrere dal 01.09.2017 fino 

al 31.08.2019. 

- le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto sopra richiamato e 

nell’allegata bozza dell’avviso di indagine di mercato. 

  

5. DI DARE avvio all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) 

del d.lgs.50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del citato decreto legislativo, sulla base degli elementi, delle ponderazioni e dei parametri 

dettagliati nel relativo capitolato di appalto soprarichiamato per l’acquisizione dei servizi di 

ristorazione scolastica, per un periodo di due anni; 

 

6. DI APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e di procedere alla sua pubblicazione sul 

sito del comune di Bellinzago Lombardo e del Comune di Pozzuolo Martesana in quanto sede della 

CUC nella sezione “Amministrazione Trasparente” dal giorno 13.06.2017 al giorno 30.06.2017 ; 

 

7. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento di gara di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 

50/2016 è il capo settore 1 - dott. Giampiero COMINETTI, mentre il responsabile unico del 

procedimento è il capo settore 3: dott.ssa Maria Valeria SAITA. 

 

IL CAPO SETTORE 1 

Dott. Giampietro COMINETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 12-06-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


