
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi alla Persona
Sezione Istruzione ed Integrazione
proposta n. 1026 / 2017 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    701 / 2017       

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  E  ALTRE 
UTENZE 2017-2020 (CIG 68982052D9) – IMPEGNO SPESA EURO 1.221.055,00.= 

LA DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI  i  seguenti  atti  correlati  alla  indizione  della  gara  di  concessione  dei  servizi  di  refezione 
scolastica  e  altre  utenze  (centri  ricreativi,  centro  polifunzionale  disabili,  asili  nido,  anziani  a 
domicilio) :  da settembre 2017 ad agosto 2020 (CIG 68982052D9),  tramite la Centrale Unica di 
Committenza di Brugherio e Rivolta d'Adda : 

- Delibera di Consiglio n. 62/2016 

-  Delibera di Giunta n. 237/2016 

-  Determinazioni dirigenziali n. 1165/2016  n. 147 e 300/2017,

VISTI gli atti di nomina e di impegno spesa della commissione di gara:
-  Determinazione  dirigenziali  n.  341/2017,  n.  447/2017,  n.  448/2017,  n. 
525/2017 e n.665/2017;

VISTO l'operato  della commissione di gara nelle sedute pubbliche e riservate 
del  31/05  –  5,  20  e  26/06/2017,  10/07/2017  come  riportato  nei  rispettivi 
verbali;

VISTO il report di procedura n.84928439 del 10/07/2017 pubblicato in Sintel  e sul sito comunale 
dal Presidente della CUC di Brugherio e Rivolta d'Adda nonchè Presidente della Commissione  di 
gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante, nel quale si riporta:

- documentazione della procedura ovvero gli allegati al bando relativi alla procedura;

- configurazione della procedura con tutti i dettagli sulla configurazione della procedura;

- composizione della commissione di valutazione: Presidente Luca Gilardoni e commissari esterni 
Fabrizio Quaglia e Fabrizio de Fabritiis;

-  partecipanti  alla  procedura:  SODEXO  Italia  SpA,  SERIST,  ELIOR  RISTORAZIONE  SpA, 
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VIVENDA, CIR food S.C. in raggruppamento TEMPORANEO di impresa con RISTOSERVICE 
S.R.L.;

- riepilogo offerte;

- attribuzione dei punteggi;

VISTA  la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione come da tabella di sintesi 
estratta dalla piattaforma Sintel:

dalla quale risulta  primo  concorrente in graduatoria  CIR food S.C.  (sede legale Reggio Emilia, 
cap.42124, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 00464110352)   in  r.t.i  con RISTOSERVICE S.R.L  (via 
Buonarroti 40/B, cap. 20862 ARCORE) , che ha offerto un importo  complessivo di € 5.439.381,30 
rispetto ad un importo negoziabile di concessione pari ad € 6.165.441,030;

CONSIDERATO che nel verbale della seduta del 10/07/2017 il presidente della CUC ha ribadito  il 
carattere provvisorio della graduatoria e rimesso al Responsabile Unico del Procedimento la verifica 
della congruità dell’offerta della prima classificata (CIR FOOD S.C. in RTI con RISTOSERVICE 
S.R.L.) ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016

VISTA la nota trasmessa dal  RUP  in data 3 agosto 2017 (prot.  26461) nella 
quale egli attesta che: 

-  ha  avviato  le  verifiche  amministrative  di  legge  in  ordine  alla  capacità  di 
contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  per  i  soggetti  CIR  food  S.C.  in 
raggruppamento  temporaneo  di  impresa  con  RISTOSERVICE  S.R.L,  e  Vivenda  risultanti 
rispettivamente i soggetti primo e secondo classificati;

-  ha  rilevato  d’ufficio  l’esistenza  delle  condizioni  che  ai  sensi  dell’art.97  comma 3 del  Dlgs  
50/2016 determinano la necessità di valutare la congruità dell’offerta presentata dal concorrente 
CIR Food SC in rti con Ristoservice srl. Infatti i punteggi assegnati all’offerta tecnica, pari a punti 
68,79 e al prezzo pari a punti 17,21, sono risultati entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara (pari rispettivamente a punti 65,6 e 14,4);

-  con Prot.gen. 23789 del 11/07/2017 ha inviato a  CIR food S.C. in raggruppamento temporaneo di 
impresa con RISTOSERVICE S.R.L la richiesta di invio di precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi  dell'offerta  sia  tecnica  che  economica,  che  dalle  imprese  sono stati  forniti  con  nota 
prot.gen.25.495   del 26 luglio 2017; 

-  avvalendosi  della facoltà prevista dalle linee guida ANAC n. 3 sul ruolo del RUP ('art. 5.3) ha 
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esaminato con il supporto dei commissari di gara le giustificazioni prodotte dalle imprese  ed ha 
espresso, come da verbale di seduta del 1/08/2017 agli atti di ufficio, un giudizio tecnico favorevole 
sulla congruità, serietà, sostenibilità e remunerabilità dell’offerta del concorrente CIR FOOD S.C. in 
 r.t.i.  con RISTOSERVICE S.R.L., per le cui motivazioni dettagliate si rimanda al verbale medesimo;

- ha rinviato a successiva comunicazione per l'esito del subprocedimento di verifica di tutti i requisti ex 
art.  80 e 83 del D.lgs 50/2016,  ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione adottata con la presente 
determinazione; 

RITENUTO pertanto  necessario   procedere con l'aggiudicazione,  dichiarandone  contestualmente 
l'efficacia, al fine di dare corso alle successive fasi della procedura con particolare riferimento alle 
comunicazioni alle imprese e alla decorrenza del periodo dilatorio di cui all'art.32 commi 9 e 10 del  
d.lgs 50/2016;

DATO atto  che:
1.il contratto di servizio in concessione prevede il versamento al concessionario di importi dovuti 
per i pasti completamente a carico del Comune (pasti forniti al Nido Andersen e pasti prodotti nel  
Nido Munari, pasti adulti della refezione scolastica -  dei Nidi - dei centri ricreativi – della Sezione 
Primavera), e di importi atti a compensare  la mancata entrata  dai servizi per i quali il costo pasto 
risulti  superiore  alle  tariffe  applicabili  all'utenza,  siano  esse  intere  o  ridotte,   riconoscendo  al 
concessionario anche importi destinati a:

1. compensare le quote non riscosse dagli utenti che godono di tariffe agevolate della refezione 
scolastica, dei pasti consegnati al  Centro Polifunzionale Disabili (CPD) e al domicilio di 
alcune persone anziane,    

2. compensare per tutti i pasti alunni della refezione una quota a compensare la differenza tra il 
costo pasto offerto dal concessionario e l’importo della tariffa intera;

e pertanto occorre procedere ad assumere i relativi impegni di spesa sul periodo della concessione;

RILEVATO inoltre che:

1. negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del contratto nelle  
more del suo perfezionamento (art. 8 comma 3 del Capitolato speciale per la concessione dei servizi 
di refezione scolastica e altre utenze), in quanto ”la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all’interesse  pubblico  che  è  destinata  a 
soddisfare” (art.32.  c.8 Dlgs 50/2016),  ove il  danno sarebbe costituito dal mancato avvio dal 1 
settembre del servizio di fornitura pasti ai Nidi comunali, agli anziani a domicilio e all'utenza del 
CPD comunale e dal 5 settembre dal mancato avvio della refezione scolastica,  che costituiscono 
tutti  servizi essenziali di assistenza alle famiglie e di garanzia del diritto allo studio a favore di 
minori frequentanti le scuole pubbliche del Comune di Brugherio; 

2.  per dare attuazione all’esecuzione anticipata  a far data dal 1 settembre 2017 saranno acquisite 
dall’aggiudicatario i seguenti documenti essenziali:

- cauzione definitiva e polizze assicurative;

- asseverazione del Piano Economico Finanziario;

- atto costitutivo dell'A.T.I.,

nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale dal R.U.P.;

VISTO il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 25 del 30/03/2017 e il PEG triennale 2017-2019 approvato con delibera G.C. n. 80 del

13/04/2017;
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VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel  
rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  147 bis  comma 1  D.Lgs.  267/2000,  e  la  sua  sottoscrizione  
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTI:
- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

D E T E R M I N A     D I:

1. PRENDERE ATTO
• dell'operato della Centrale Unica di Committenza in base ai verbali redatti in occasione delle 

sedute del 31/05 – 5, 20, 26/06 e 10/07/2017, qui allegati quale parte integrante;
• dell'esito dei lavori della Commissione di gara, di cui al Report di procedura n.84928439 del 

10/07/2017 pubblicato in Sintel e sul sito comunale dal Presidente della CUC di Brugherio e 
Rivolta d'Adda nonchè Presidente della Commissione  di gara, che propone l'aggiudicazione 
a carattere provvisorio della concessione  dei servizi di ristorazione scolastica e altre utenze 
– periodo da settembre 2017 ad agosto 2020  - C.I.G 68982052D9  alla  di CIR food S.C. in 
raggruppamento temporaneo di impresa con RISTOSERVICE S.R.L ;

• della nota del R.U.P. del 03/08/2017 protocollo n. 26.461 agli atti di ufficio, che consente di 
procedere all'aggiudicazione definitva;

2.   AGGIUDICARE in  via  definitiva  l'affidamento  in  concessione dei  servizi  di ristorazione 
scolastica e altre utenze periodo da settembre 2017 ad agosto 2020  - C.I.G 68982052D9  in favore 
di CIR food S.C. sede legale Reggio Emilia, cap.42124, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 00464110352 , 
in r.t.i con RISTOSERVICE S.R.L  VIA Buonarroti 40/B, cap. 20862 ARCORE (MB);

3.  DICHIARARE  contestualmente  la  pendenza  dell'efficacia  della  presente  determinazione, 
subordinandola a successiva nota del R.U.P. inerente la verifica di tutti i requisti ex art. 80 e 83 del 
D.lgs 50/2016;

4. IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa; la spesa  di € 1.221.055,00 iva inclusa 
come segue

• € 1.129.950,00 di cui  imponibile € 1.086.490,38 e iva 4% pari a €  43.459,62, per pasti 
refezione scolastica e asili nidi; 

• € 90.800,00 di  cui  imponibile  €   82.545,45  e   iva  10% pari  a  €  8.254,55,  per pasti  a 
domicilio anziani e pasti per utenti del C.P.D;

• € 305,00 di cui imponibile € 250,00 e  iva 22% pari a € 55,00, per rischi interferenze e 
relativa sicurezza – DUVRI,

come da tabella allegata con singoli impegni annuali per ogni servizio, riducendo conseguentemente 
tutte le relative prenotazioni, 

a favore di  CIR food S.C.  sede legale Reggio Emilia, cap.42124, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 
00464110352 ,  in  r.t.i  con RISTOSERVICE S.R.L  VIA Buonarroti 40/B, cap. 20862 ARCORE 
(MB) 
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5 .  DARE ATTO  che  si procederà all’esecuzione immediata in urgenza del servizio  in pendenza 
d'efficacia e  nelle more della stipula del contratto per le motivazioni sovraesposte e che a tal fine 
verranno acquisiti da parte dell’aggiudicatario i seguenti documenti essenziali:

- cauzione definitiva e polizze assicurative;

- asseverazione del Piano Economico Finanziario;

- atto costitutivo dell'A.T.I.,

nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta essenziale dal R.U.P.;

6. TRASMETTERE il presente atto alla Centrale Unica di Committenza affinchè la stessa provveda 
per gli atti conseguenti e necessari.

CIG:  68982052D9

Brugherio, 10/08/2017 LA DIRIGENTE
BORGESE VALERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

______________

Settore Servizi Finanziari – Sezione Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                                                                                      N. 701 / 2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE 2017-2020 
(CIG 68982052D9) – IMPEGNO SPESA EURO 1.221.055,00.= 

Visto di regolarità contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Brugherio, 10/08/2017 IL DIRIGENTE
GILARDONI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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