
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2018 del 13-11-2019
 
 
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI, MEDIANTE CONCESSIONE, IN FAVORE
DEL COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA (MB). CIG N. 7979020F96.

 
 
Visti:

·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs 2000/267 e s.m.i.;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·      il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75
del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del
23/07/2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018 e, a seguito di aggiornamento, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 46 del 9/4/2019;
·      l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27/05/2015;
·      il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 33, 76 e
80;
·      il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;

 
Richiamati:
·      la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 23/07/2019, immediatamente eseguibile, che
ha approvato l’Assestamento generale di Bilancio 2019;
·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione.
Approvazione. I.E.”;
·      la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone
anche lo Schema di Convenzione;
 
Premesso che:
·      il Comune di Burago di Molgora, con propria Determinazione Dirigenziale n. 202 del
25/07/2019, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione, della gestione
del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1/9/2019-31/08/2022, rinnovabile per ulteriori
3 anni con eventuale proroga tecnica max 6 mesi, approvando contestualmente lo schema di
disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-          valore complessivo della concessione: € 1.291.201,80 (I.V.A. esclusa);
-          costo pasto posto a base di gara, oltre oneri della sicurezza pari a € 0,03 e oltre I.V.A.:
€ 4,50;
-          criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-          CIG: 7979020F96;
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-          CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica;
-          Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:
Dott. Franco Andrea Barbera;

·      con Determinazione Dirigenziale R.G. 1371 del 30/07/2019 la Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del
Comune di Burago di Molgora;
·      si è provveduto alla pubblicazione della procedura di gara di cui trattasi sulla piattaforma Sintel di
ARIA S.p.A.;
·      come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 13/09/2019 ore 17.00;
·     entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro, tramite piattaforma
Sintel di ARIA S.p.A., i seguenti operatori economici:

ØSERIST;
ØSMA RISTORAZIONE SRL;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL.

·      nel corso della 1^ seduta pubblica del 17/09/2019 il seggio di gara ha proceduto, tramite
piattaforma Sintel:

-      alla verifica della firma digitale dei predetti operatori economici, non rilevando irregolarità;
-      all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa, dando atto del
seguente esito:

ØSERIST / documentazione conforme;
ØSMA RISTORAZIONE SRL / documentazione conforme;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL / documentazione conforme.

-      all’ammissione dei predetti operatori economici alla successiva fase di gara;
-      a dare atto che i predetti operatori economici hanno regolarmente caricato a Sistema gli
elaborati tecnici;
-      a trasmettere gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice, al fine di consentire l’avvio
della fase di valutazione degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti.

·      nel corso della 1^ seduta riservata del 23/09/2019 la Commissione Giudicatrice, nominata con
Determinazione Dirigenziale R.G. 1603 del 18/09/2019, ha provveduto ad avviare l’esame degli elaborati
tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 2^ seduta riservata del 24/09/2019 la Commissione Giudicatrice ha completato l’esame
e la valutazione degli elaborati tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 2^ seduta pubblica del 1/10/2019 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

-      a comunicare i punteggi tecnici attribuiti agli operatori economici, come segue:
ØSERIST: 57,70/70,00;
ØSMA RISTORAZIONE SRL: 49,10/70,00;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL: 54,60/70,00;

-      all’apertura delle offerte economiche, con il seguente esito:
ØSERIST: prezzo offerto per singolo pasto pari a € 4,45;
ØSMA RISTORAZIONE SRL: prezzo offerto per singolo pasto pari a € 4,34;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL: prezzo offerto per singolo pasto pari a € 4,38;

-      all’assegnazione dei seguenti punteggi economici:
ØSERIST: 29,26/30,00;
ØSMA RISTORAZIONE SRL: 30,00/30,00;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL: 29,73/30,00;

-      a dare atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice, risultano i seguenti punteggi complessivi:

ØSERIST: 86,96/100,00;
ØSMA RISTORAZIONE SRL: 79,10/100,00;
ØPUNTO RISTORAZIONE SRL: 84,33/100,00;

-      a dare atto che la Società risultata miglior offerente è SERIST, ottenendo un punteggio complessivo
di 86,96/100,00;
-      a dare atto che l’offerta della predetta società è risultata anomala sulla base dei criteri di cui all’art.
97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che pertanto occorre richiedere alla predetta società le
relative spiegazioni, fissando quale termine di riscontro il giorno 16/10/2019 – ore 12.00;
-      a dare atto che le giustificazioni prodotte dalla predetta società verranno trasmesse al RUP del
Comune, ai fini del rilascio del parere di congruità;

·      la Società SERIST, con nota del 14/10/2019, ha fornito le giustificazioni richieste;
·      la CUC ha provveduto ad inoltrare al RUP del Comune di Burago di Molgora le giustificazioni della
predetta società, ai fini del rilascio del parere congruità;
·      il RUP del Comune di Burago di Molgora, in data 17/10/2019, ha richiesto il supporto della
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Commissione Giudicatrice al fine di esaminare congiuntamente le giustificazioni presentate dalla Società
SERIST;
·      in data 12/11/2019 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice alla presenza del RUP
del Comune di Burago di Molgora, procedendo congiuntamente:

-      all’esame della documentazione prodotta dall’operatore miglior offerente, in relazione a quanto
previsto dall’art. 97, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-      a dare atto che le spiegazioni prodotte dalla Società SERIST si riferiscono:

Ø al costo relativo al personale;
Ø al costo delle derrate alimentari;
Ø agli investimenti;
Ø agli oneri per la sicurezza;
Ø alle spese generali;
Ø all’utile aziendale.

-      a valutare l’attendibilità e serietà dell’offerta della Società SERIST s.r.l. nel suo complesso,
dichiarando che la stessa trova rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale;
-      ad analizzare la documentazione trasmessa dalla Società SERIST s.r.l. ritenendo, nel complesso,
l’offerta in esame congrua ed attendibile, in quanto le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle
stesse si rileva la congruità dei ricavi e dei costi dichiarati per ogni singola voce significativa che
concorre a determinare l’offerta, e le singole voci economiche prodotte dimostrano la non anomalia
dell’offerta presentata.

·      alla luce di quanto sopra il R.U.P. e la Commissione Giudicatrice non hanno ritenuto
necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame
e, pertanto, è stato proposto l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e
servizi correlati per il Comune di Burago di Molgora (MB) – CIG n. 7979020F96 – in favore della
Società SERIST s.r.l. – sede legale Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
C.F./P.IVA 09671780964, demandando al Comune di Burago di Molgora l’eventuale
aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
·      la CUC ha verificato con esito positivo il possesso, da parte della Società SERIST, dei
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dando atto che, in relazione
al certificato delle comunicazioni antimafia non ancora emesso, essendo trascorsi 30 gg. dalla
richiesta è possibile avvalersi delle autocertificazioni rese dalla predetta società ed acquisite
dalla CUC.

 
Ritenuto:

·     di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 17/09/2019, 1^ seduta
riservata del 23/09/2019, 2^ seduta riservata del 24/09/2019, 2^ seduta pubblica del 1/10/2019 e 3^ seduta
riservata del 12/11/2019;
·      di proporre l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi
correlati per il Comune di Burago di Molgora (MB) – CIG n. 7979020F96 – in favore della Società
SERIST s.r.l. – sede legale Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F./P.IVA
09671780964, demandando al Comune di Burago di Molgora l’eventuale aggiudicazione
definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
·      di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Burago di Molgora per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7979020F96;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-      l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
DETERMINA

 
1)    di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 17/09/2019, 1^ seduta
riservata del 23/09/2019, 2^ seduta riservata del 24/09/2019, 2^ seduta pubblica del 1/10/2019 e 3^ seduta
riservata del 12/11/2019;
2)    di proporre l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati per il
Comune di Burago di Molgora (MB) – CIG n. 7979020F96 – in favore della Società SERIST s.r.l. – sede
legale Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F./P.IVA 09671780964, demandando al
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Comune di Burago di Molgora l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Burago di Molgora per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 600,00= alla Provincia di Monza e della
Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7979020F96;
-      il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-      l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-      l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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