
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Originale   Determinazione n. 42 del 20/07/2018     
 
 

OGGETTO : 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA, PASTI ANZIANI E/O INDIGENTI, MENSA 
DIPENDENTI COMUNALI E AUTORIZZATI, SERVIZI 
CONNESSI. PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31.08.2021 CON 
POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI TRE. 
AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  
 
 
 PREMESSO che il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione 
che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima; 
 
PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 4 del 10.01.2018 è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore Sociale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018; 
 
VISTI: 
-  il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 
del 20.12.2017; 
-  il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (parte economica) approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 20.12.2017; 
-  il Piano esecutivo di gestione 2018-2020 (obiettivi e performance) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 19.02.2018; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14.05.2018, esecutiva, con la quale si 
approvava il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, 
pasti anziani e/o indigenti, mensa dipendenti comunali e servizi connessi - per il 
periodo 01.09.2018 al 31.08.2021, con possibilità di proroga per ulteriori anni tre; 
- la determinazione del responsabile n. 23 del 17.05.2018 con la quale veniva indetta 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
- il disciplinare di gara adeguatamente pubblicizzato nelle forme di legge (per 
estratto sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, nonché 
all’albo pretorio comunale on line, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici della Regione Lombardia); 



 
ATTESO che: 
- la gara è stata identificata con codice identificativo gare (cig) n. 7496065C84; 
- la gara è stata esperita mediante la piattaforma di e-procurement della Regione 
Lombardia, Sintel di Arca S.p.a, che ha identificato la procedura con ID n. 97338305; 
- hanno presentato istanza di ammissione alla gara nei termini stabiliti dal 
disciplinare di gara nr. 2 ditte:  
 SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. con sede legale in Alzano 
Lombardo (Bg); 
 DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede legale in Milano; 

 
VISTI: 
- la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 53 (reg. gen. n. 233) del 
05/07/2018 di ammissione alla gara di entrambi i partecipanti; 
- la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 52 (reg. gen. n. 232) del 
03/07/2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 
- i verbali di gara della Commissione giudicatrice rispettivamente in data 
10/07/2018 per la valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei relativi 
punteggi, e in data 12/07/2018 per la valutazione delle offerte economiche, 
l’attribuzione dei relativi punteggi e la stesura della graduatoria che vede al primo 
posto la ditta SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. con un prezzo a pasto di € 
4,65.= + IVA ed una royalty sui pasti ulteriori di € 0,27.=;  
 
ACCERTATO il rispetto dei minimi salariali retributivi per il personale dipendente in 
relazione all’offerta presentata dalla ditta SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A.; 
 
RISCONTRATA la regolarità della procedura di gara, nonché l’assenza di anomalia nella 
migliore offerta di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lvo 50/2016; 
 
RITENUTO procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 
d.lgs. 50/2016, in esito alle risultanze certificate nei verbali depositati agli atti; 
 
VISTI: 
- il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18.04.2016 n. 50; 
- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni; 
- il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 

 
1)  Aggiudicare l’appalto del servizio di refezione scolastica, pasti anziani e/o 
indigenti, mensa dipendenti comunali e servizi connessi - per il periodo 01.09.2018 al 
31.08.2021, con possibilità di proroga per ulteriori anni tre alla ditta SERCAR 
RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. con sede in Via Piave n. 55 ad Alzano Lombardo 
(Bg) – c.f. e p.iva 01424360160, per l’importo di € 1.032.997,50 (di cui € 2.221,50.= 
per oneri di sicurezza) così determinato: € 4,65 x n. 222.150 pasti previsti per il 
triennio (oltre IVA), alle condizioni offerte in sede di gara e risultanti dalla 
documentazione tecnica ed economica agli atti. 
 
2) Precisare che l’offerta economica dell’aggiudicataria comprende le royalty su 
pasti ulteriori prodotti nel centro cottura per complessivi € 145.800,00.= nel triennio, 
corrispondenti ad € 0,27.= per pasto rapportati a n. 180.000 pasti ulteriori prodotti nel 
triennio di riferimento. 
 



3) Precisare che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 
gara da parte della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
50/2016. 
 
4) Precisare, altresì, che il conseguente contratto d’appalto: 
- verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
- non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del d.lgs. 
50/2016. 
 
5) Dare atto che la ditta sarà remunerata direttamente dagli utenti del servizio. 
Qualora la Giunta Comunale dovesse stabilire una contribuzione da parte del Comune 
per gli utenti indigenti si provvederà con successivo provvedimento ad assumere 
apposito impegno di spesa a carico del bilancio comunale. 
 
6) Dare atto che la spesa per per la pubblicazione dell’esito di gara in estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana G.U.R.I., ai sensi dell’art. 36, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016, è stata impegnata 
con determinazione n. 23 del 17.05.2018 a favore della società Mediagraphic con sede 
in Barletta. 
 
7) Dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, comma 707 e seguenti, della 
legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). 
 
8) Dare atto che le suddette spese di pubblicazione saranno rimborsate dalla ditta 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016. 
 
9) Dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei suoi parenti, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990 e dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016. 
 
10) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – 
contabile, di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in 
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
11) Demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti di 
informazione e trasparenza previsti dal d.lgs. 50/2016 (artt. 29, comma 1, 36, commi 2 
e 9, e 76, comma 5) e dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
 
12) Dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile 
del settore finanziario; 
- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
13) Dare avvertenza che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
Lombardia ai sensi degli articoli 7, 13 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro il 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito di gara sulla G.U.R.I.  
 
 
  



 
       Il Responsabile del Settore 

Sociale 
    Dott. Pietro Oliva  
 
 
   
     

      
      

 


