
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2396 del 23-12-2019
 
 
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
PER IL COMUNE DI SEVESO – PERIODO 1/1/2020 – 31/08/2021 ED EVENTUALE
PROROGA TECNICA MAX 6 MESI. CIG 80075821B6.

 
 
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:

·      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 Seveso, con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 18/10/2019 ha indetto una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., al
fine di affidare il servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi a basso impatto ambientale –
periodo 1/1/2020 – 31/08/2021 ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi, approvando contestualmente il
Capitolato Speciale ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-        base di gara soggetta a ribasso (costo singolo pasto): € 4,50 oltre oneri della sicurezza ed oltre
I.V.A.;
-        valore complessivo della procedura (periodo 1/1/2020 – 31/08/2021 ed eventuale proroga tecnica
max 6 mesi): € 1.982.534,55 oltre oneri della sicurezza pari a € 500,00 ed oltre I.V.A.;
-        CIG: 80075821B6;
-        Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa
Maria Giuseppina Cataldi – Settore Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero;

·     con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1940 del 31/10/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto del provvedimento dirigenziale suindicato, adottato dal
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Comune di Seveso;
·      il RUP del procedimento di gara è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé – Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
·      la procedura in oggetto è stata accorpata, in modalità multilotto, con il Comune di Misinto, al fine di
ottimizzarne la gestione suddividendo i relativi oneri tra i Comuni;
·      la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 4/12/2019 ore 17.00, mentre la
data della 1° seduta pubblica è stata fissata in data 5/12/2019 – ore 14.30;
·      entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro per il lotto 2,
tramite piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., i seguenti operatori economici:

-      DUSSMANN SERVICE s.r.l.;
-      SODEXO ITALIA S.p.A.;

·      nel corso della 1^ seduta pubblica del 5/12/2019 il seggio di gara ha proceduto, tramite piattaforma
Sintel:

-      alla verifica della firma digitale dei predetti operatori economici, non rilevando irregolarità;
-      alla verifica della documentazione amministrativa presentata, dando atto del seguente esito:

ØDUSSMANN SERVICE s.r.l. / documentazione conforme;
ØSODEXO ITALIA S.p.A. / documentazione conforme;

·      nel corso della 2^ seduta pubblica del 16/12/2019 il seggio di gara ha:
-      ammesso tutti i concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche;
-      dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente caricato a Sistema le offerte tecniche;
-      trasmesso alla Commissione Giudicatrice gli atti di gara, al fine di consentire l’avvio della fase di
valutazione degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti.

·      nel corso della seduta riservata del 16/12/2019 la Commissione Giudicatrice, nominata con
Determinazione Dirigenziale R.G. 2261 del 12/12/2019, ha avviato l’esame e la valutazione degli elaborati
tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 2^ seduta riservata del 19/12/2019, la Commissione Giudicatrice ha concluso l’esame e
la valutazione degli elaborati tecnici dei concorrenti;
·      nel corso della 3^ seduta pubblica del 19/12/2019 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

-      a comunicare i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ai seguenti operatori economici, sulla
base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara:

ØDUSSMANN SERVICE s.r.l. / punti 57,23/70,00;
ØSODEXO ITALIA S.p.A. / punti 55,84/70,00;

-      ad aprire le offerte economiche presentate dai predetti operatori economici, con il seguente esito:
ØDUSSMANN SERVICE s.r.l. / costo singolo pasto offerto € 4,433;
ØSODEXO ITALIA S.p.A. / costo singolo pasto offerto € 4,230;

-      ad assegnare a ciascun operatore economico i seguenti punteggi economici:
ØDUSSMANN SERVICE s.r.l. / punti 28,63/30,00;
ØSODEXO ITALIA S.p.A. / punti 30,00/30,00:

-      a dare atto che, sommando i punteggi tecnici ed i punteggi economici attribuiti dalla Commissione
Giudicatrice ai predetti operatori economici, sono risultati i seguenti punteggi complessivi:

ØDUSSMANN SERVICE s.r.l. / punti 85,86/100,00;
ØSODEXO ITALIA S.p.A. / punti 85,84/100,00;

-      a proporre l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi a basso
impatto ambientale per il Comune di Seveso – periodo 1/1/2020 – 31/08/2021 ed eventuale proroga
tecnica max 6 mesi nei confronti della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l. –  sede legale Via S.
Gregorio, 55 – Milano – P.IVA/C.F. 00124140211, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
85,86/100,00, demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa
conseguenti.

 
Ritenuto:

·      di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: prot. 50058 del 5/12/2019 (1^ seduta
pubblica), prot. 51740 del 16/12/2019 (2^ seduta pubblica), prot. 51811 del 16/12/2019 (1^ seduta
riservata), prot. 52565 del 19/12/2019 (2^ seduta riservata) e prot. 52572 del 19/12/2019 (3^ seduta
pubblica);
·      di proporre l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi a basso
impatto ambientale per il Comune di Seveso – periodo 1/1/2020 – 31/08/2021 ed eventuale proroga tecnica
max 6 mesi nei confronti della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l. –  sede legale Via S. Gregorio, 55 –
Milano – P.IVA/C.F. 00124140211, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,86/100,00,
demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
·      di dare atto che la CUC ha avviato, nei confronti della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l., la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
·      di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seveso per:

-      il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 600,00= relativo al contributo ANAC da
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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 80075821B6;
-      il rimborso della somma di € 3.458,96, riferita ai compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dal Comune, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113
comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente
convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti
pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”;
-      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: prot. 50058 del 5/12/2019 (1^ seduta
pubblica), prot. 51740 del 16/12/2019 (2^ seduta pubblica), prot. 51811 del 16/12/2019 (1^ seduta
riservata), prot. 52565 del 19/12/2019 (2^ seduta riservata) e prot. 52572 del 19/12/2019 (3^ seduta
pubblica);
2)    di proporre l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi a basso
impatto ambientale per il Comune di Seveso – periodo 1/1/2020 – 31/08/2021 ed eventuale proroga tecnica
max 6 mesi nei confronti della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l. –  sede legale Via S. Gregorio, 55 –
Milano – P.IVA/C.F. 00124140211, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,86/100,00,
demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti;
3)    di dare atto che la CUC ha avviato, nei confronti della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l., la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seveso 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 80075821B6;
-      il rimborso della somma di € 3.458,96, riferita ai compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 113
commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art. 11, comma 3 della
convenzione, sottoscritta dal Comune, che cita: “Ciascun Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113
comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla presente
convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti
pubblici nella misura di un quinto dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole
procedure di gara”;
-      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. ANTONIO INFOSINI

 

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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