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SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N. 233  del 05/07/2018  
numero settoriale 53 

 

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI ANZIANI E/O 

INDIGENTI, MENSA DIPENDENTI COMUNALI E AUTORIZZATI, SERVIZI CONNESSI 

PERIODO 01.09.2018-31.08.2021 NEL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (CIG: 

7496065C84). CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI  

 
 

Il Responsabile del Settore 

 
 
 

PREMESSO che con provvedimenti sindacali nr. 1 e nr. 2 in data 04/01/2018, sono stati affidati al 

sottoscritto per l’anno 2018 rispettivamente l’incarico di responsabile del Settore Affari Generali e 

l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita tra i Comuni di Brembate 

di Sopra, Calusco d’Adda e Presezzo; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Sociale del Comune di Calusco d’Adda n. 

23  del 17/05/2018 con la quale viene indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica, pasti anziani e/o indigenti, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi 

per il periodo 01/09/2018-31/08/2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, da esperire 

mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, Sintel di Arca S.p.a,; 

 

ATTESO che la gestione della procedura di gara, di rilievo comunitario, è stata affidata alla Cuc, dalla fase 

che va dal bando alla proposta di aggiudicazione; 

 

ACCERTATO che alla gara è stata data adeguata pubblicità nelle forme di legge; 

 

RILEVATO che: 

- alla gara è stato attribuito il seguente codice identificativo gara (cig): 7496065C84; 

- la procedura è stata identificata da Sintel con ID 97338305; 

- nel termine di presentazione delle offerte telematiche stabilito dal disciplinare di gara alle ore 15:00 

del giorno 2 luglio 2018 sono pervenute n. 2 offerte; 

 

VISTO il verbale di gara del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in data 04/07/2018 di 

apertura delle buste amministrative e verifica della documentazione in esse contenuta, che si conclude con la 

proposta di ammissione alla gara di entrambe le ditte partecipanti; 

 

VISTO l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “…. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì 

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina 

le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali.”; 



 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 

24030 Brembate di Sopra (BG) 

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169 

www.comune.brembatedisopra.bg.it 

 

 

 

 

 

ACCERTATA la regolarità della procedura di gara; 

 

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; 

- l’articolo 68 dello Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Ammettere alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, pasti 

anziani e/o indigenti, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi per il periodo 

01/09/2018-31/08/2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, da svolgere sul territorio 

comunale di Calusco d’Adda e identificata con cig n. 7496065C84, tutte le imprese concorrenti e 

precisamente:  

 Sercar ristorazione collettiva S.p.A con sede legale in Alzano Lombardo (Bg) - c.f. e p.iva 

01424360160; 

 Dussmann Service S.r.l. con sede legale in Milano (Mi) - c.f. e p.iva 00124140211. 

 

2) 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. 

 

3) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” e sottosezione 

“bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. 

nonché dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

4) Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dalla sua sottoscrizione; 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

5) 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 

sul profilo del committente della stazione appaltante. 

 
   
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 PIETRO OLIVA 
 (firmato digitalmente) 

  
 


