
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Copia   Determinazione n. 55 del 28/06/2021     

 

 

OGGETTO : 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI 

ANZIANI E/O INDIGENTI, MENSA DIPENDENTI 

COMUNALI E AUTORIZZATI, SERVIZI CONNESSI. 

PROSECUZIONE CONTRATTO CAUSA COVID 19,  FINO AL 

28.02.2022 E RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE, FINO 

AL 28.02.2025.  IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

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 Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2021 è stato conferito l’incarico 

di Responsabile del Settore Sociale al Segretario Comunale sino al 31.12.2021; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di 

Programmazione 2021- 2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  

39 del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 175  del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte obiettivi e performance) approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2021; 

 

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 del Settore Sociale 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; 

- la determinazione del Responsabile del Settore Sociale n.42 del 20.07.2018 con la 

quale è stato affidato il 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: costo unitario pasto € 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; 

 

DATO ATTO che nel Capitolato speciale d’appalto, all’art. 2, è stata prevista, qualora 

il Comune lo ritenga opportuno e conveniente,  la possibilità di rinnovare il contratto 

del servizio di refezione scolastica ristorazione anziani e/o indigenti e altri servizi 

mensa dipendenti comunali e autorizzati, per ulteriori anni tre, alle medesime 

condizioni normative e contrattuali, e che l’opzione di rinnovo dovrà essere 

perfezionata con atto espresso del Comune e dovrà essere trasfusa in atto 

contrattuale/convenzionale aggiuntivo; 

 

RILEVATO che l’opzione di rinnovo è stata stimata in sede di calcolo del valore 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che il contratto per il servizio in oggetto è in essere e ha scadenza al 

31.08.2021; 

 

VISTA la richiesta della ditta Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A., prot. n. 12479 del 

04.11.2020,  di prosecuzione del contratto in corso per il periodo di sospensione a causa 

Covid 19, per sei mesi, fino al 28 febbraio 2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori 

anni tre, così come indicato nei documenti di gara; 

 

DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale, concedere la 

prosecuzione del contratto per sei mesi, fino al 28.02.2022, a causa della sospensione 

del servizio per Covid 19,  ed avvalersi della facoltà prevista all’art.2 del Capitolato 

speciale d’appalto e quindi procedere al rinnovo alle medesime condizioni contrattuali 

in essere, per ulteriore anni  3 (tre),  fino al 28.02.2025, del servizio in oggetto, alla ditta 

Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A.  di Alzano Lombardo (Bg), ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che durante il periodo di prosecuzione di sei mesi, la ditta Sercar 

Ristorazione Collettiva S.p.A. dovrà presentare le certificazioni inerenti le migliorie 

indicate nell’offerta tecnica e realizzate; 

 

DATO ATTO che la ditta Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A. garantisce la 

realizzazione delle migliorie (indicate nell’offerta tecnica e richiamate all’art. 5 del 

contratto in essere) ripetibili annualmente anche durante il periodo di rinnovo 

contrattuale; 

 

DATO ATTO che il CIG è il seguente: 7496065C84; 

 

DATO ATTO della relazione di verifica del servizio e delle migliorie, presentata 

dall’ente gestore prot. n. 6154 del 12.05.2021; 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno garantire la continuità del servizio a far data 

dal 01.09.2021; 

 

DATO ATTO che il Comune sostiene la spesa relativa ai pasti consumati dagli 

insegnanti che prestano assistenza agli alunni durante il pranzo e alla gestione di 

eventuali esenzioni, agevolazioni e insoluti degli utenti; 



 

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. di consentire la prosecuzione dell’affidamento, alle medesime condizioni contrattuali 

in essere, per ulteriori mesi sei,  periodo dal 01.09.2021 al 28.02.2022, del servizio di 

refezione scolastica, ristorazione anziani e/o indigenti e altri servizi, mensa dipendenti 

comunali e autorizzati alla ditta Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A., con sede legale in 

Alzano Lombardo (BG) viale Piave 55, già aggiudicataria del servizio, a fronte del 

periodo di sospensione del servizio a causa Covid 19.  

 

2. di rinnovare l’affidamento, alle medesime condizioni contrattuali in essere, per 

ulteriori anni 3 (tre),  periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025, del servizio di refezione 

scolastica, ristorazione anziani e/o indigenti e altri servizi, mensa dipendenti comunali e 

autorizzati alla ditta Sercar Ristorazione Collettiva S.p.A., con sede legale in Alzano 

Lombardo (BG) viale Piave 55, già aggiudicataria del servizio, come previsto nel bando 

di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 

 

3.di dare atto che, l’importo unitario a pasto per il periodo 01.09.2021/28.02.2025, è 

pari a €. 4,65 oltre iva, salvi aggiornamenti Istat. 

 

 

4. di provvedere ad assumere impegno di spesa di Euro 101.800,00= inclusa Iva per il 

pagamento dei pasti insegnanti e per la gestione di eventuali esenzioni, agevolazioni ed 

insoluti degli utenti per il periodo 01.09.2021-28.02.2025, a favore della ditta Sercar 

Ristorazione Collettiva S.p.A. con sede legale in Alzano Lombardo (BG) viale Piave 

55; 

 

5. di imputare la spesa come segue: 

-Euro 10.000,00 al cap. 1931, Titolo 1 , Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2021,  denominato “Spese 

per il servizio delle mense scolastiche”; 

 

-Euro 25.000,00 al cap. 1931, Titolo 1 , Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2022,  denominato “Spese 

per il servizio delle mense scolastiche”; 

 

-Euro 25.000,00 al cap. 1931, Titolo 1 , Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2023,  denominato “Spese 

per il servizio delle mense scolastiche”; 

 

-Euro 25.000,00 al cap. 1931, Titolo 1 , Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2024,  denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del 

bilancio di competenza; 

  



-Euro 5.000,00 al cap. 1931, Titolo 1 , Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2025,  denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del 

bilancio di competenza;  

 

 

-Euro 3200,00 al cap. 4482, Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2022,  denominato 

“Contributo spese mensa sociale”; 

 

-Euro 3200,00 al cap. 4482, Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2023,  denominato 

“Contributo spese mensa sociale”; 

 

-Euro 3200,00 al cap. 4482, Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 

del bilancio di previsione per il 2024,  denominato “Contributo spese mensa 

sociale” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del bilancio di 

competenza;  

 

-Euro 600,00 al cap. 4482, Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03 del 

bilancio di previsione per il 2025,  denominato “Contributo spese mensa 

sociale” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del bilancio di 

competenza;  

 

-Euro 500,00 al cap. 3941 Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 del 

bilancio di previsione per il 2021/2023,annualità 2022,  denominato “Spese per 

il servizio delle mense scolastiche”; 

 

-Euro 500,00 al cap. 3941 Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 del 

bilancio di previsione per il 2021/2023, annualità 2023,  denominato “Spese per 

il servizio delle mense scolastiche”; 

 

-Euro 500,00 al cap. 3941 Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 del 

bilancio di previsione per il 2024,  denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del 

bilancio di competenza; 

 

-Euro 100,00 al cap. 3941 Titolo 1 , Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 del 

bilancio di previsione per il 2025,  denominato “Spese per il servizio delle 

mense scolastiche” impegnandosi a stanziare le adeguate risorse a carico del 

bilancio di competenza. 

 

6. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata 

all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 

 

7. di provvedere alla pubblicità sul sito Internet comunale Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33, come modificato dall’art.31 del D.Lgs. 

25/5/2016, n.97. 

 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online. 

 



9. di trasmettere copia del presente atto alla Responsabile del Settore Finanziario 

e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

  

 

 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Sociale 

 F.to Dott. Paolo Zappa  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Calusco d'Adda, lì 15/07/2021  
      
      

 


