
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 328 del 27-02-2020
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

SCOLASTICA ED ALTRI UTENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER
L'AZIENDA COMUNALE SERVIZI DEL COMUNE DI NOVA MILANESE. CIG:
7924196567. GRADUATORIA FINALE RISULTANTE DOPO L'ESCLUSIONE DI
IMPRESA.

 
 
Il Decreto Presidenziale di nomina n. 9 del 28/02/2019 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di
Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni”.
 
1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC)
in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il
quale la Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi
e procedure selettive.
L’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la
durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
In data 26/03/2019 è stata sottoscritta tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Nova
Milanese la Convenzione di adesione alla succitata Centrale di Committenza.
Il Comune di Nova Milanese, con propria Determinazione Dirigenziale n. 350 del 20/06/2019, ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti a
ridotto impatto ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune, periodo dal 1/9/2019 al
31/08/2022, con facoltà di proroga per max 6 mesi, approvando contestualmente lo schema di
disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-      valore complessivo del servizio: € 8.607.093,66 (I.V.A. esclusa);
-      base di gara triennale soggetta a ribasso: € 3.910.234,59, oltre oneri della sicurezza e oltre
I.V.A.;
-      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: 7924196567;
-      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.
Pietro Cervadoro – Coordinatore Settore Finanziario del Comune di Nova Milanese;

Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1135 del 1/7/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Nova Milanese
ha 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 2/8/2019 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:

-      CAMST SOC. COOP. A.R.L.;
-      SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.;
-      SERIST s.r.l.;
-      VIVENDA S.p.A.
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La Commissione Giudicatrice è stata nominata con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza R.G. 1420 del 8/8/2019.
Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1734 del 3/10/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha:

-      dato atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti dalla
Commissione Giudicatrice, sono risultati i seguenti punteggi complessivi:

ØCAMST SOC. COOP. A.R.L.: punti 82,99/100,00;
ØSERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.: punti 71,17/100,00;
ØSERIST s.r.l.: punti 68,11/100,00;
ØVIVENDA S.p.A.: punti 88,34/100,00;

-      approvato i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: 1^ seduta pubblica del 5/8/2019, 2^
seduta pubblica del 7/8/2019, 1^ seduta riservata del 4/9/2019, 2^ seduta riservata del 9/9/2019, 3^
seduta pubblica del 9/9/2019, 4^ seduta riservata del 1/10/2019;
-      proposto l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti a ridotto impatto
ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune di Nova Milanese – periodo dal 1/9/2019
al 31/08/2022, con facoltà di proroga per max 6 mesi, in favore della Società VIVENDA S.p.A.,
che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,34/100, demandando al Comune di Nova
Milanese l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti.

Con ricorso incidentale del 23/12/2019 presentato avanti al TAR Lombardia Milano, la Società
VIVENDA S.p.A. ha richiesto l’annullamento della determinazione n. 591 del 25/10/2019 del
Comune di Nova Milanese, dei verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
consequenziale, ancorchè non conosciuto, nella parte in cui non si è proceduto all’esclusione della
Società CAMST SOC. COOP. A.R.L., per violazione dell’art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
La Società CAMST SOC. COOP. A.R.L. si è ritrovata nella situazione contemplata dall’art. 80,
comma 5 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, avrebbe dovuto rendere edotta la Stazione
appaltante ai fini della verifica di persistenza dei requisiti morali richiesti.
La CUC MB, verificata l’omissione dichiarativa in capo alla società CAMST SOC. COOP. A.R.L.,
segnalata dalla società VIVENDA S.p.A, e riscontrata la portata dei gravi illeciti, con Determinazione
Dirigenziale R.G. 92 del 24/01/2020, ha revocato in autotutela l’ammissione della Società CAMST
SOC. COOP. A.R.L. alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. Ciò conformemente al dettato
dell’art. 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'omissione dichiarativa riscontrata dalla CUC ha impedito quindi l'attivazione, da parte della
Provincia di Monza e della Brianza, della potestà di dimostrare "con mezzi adeguati che l'operatore
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità" (cfr. T.A.R. Puglia Bari Sez. I, n. 1513 del 18 novembre 2019).
La CUC ha esercitato il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell’operatore
economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua
integrità o affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467, Cons. Stato sent. N.
5040/2018; ANAC delibera n. 72 del 24 gennaio 2018), anche in considerazione del breve tempo
trascorso dall’illecito dichiarato e dalla sua gravità.

 
2.         MOTIVAZIONE

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopraesposti, dando atto che i punteggi
precedentemente attribuiti dalla Commissione Giudicatrice ai concorrenti rimangono invariati,
applicando la cosiddetta “invarianza” della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 95 comma 15 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende altresì necessario rettificare la graduatoria finale come segue, allo
scopo di riallineare le risultanze di gara al provvedimento intervenuto di revoca dell’ammissione della
Società CAMST SOC. COOP. A.R.L.:
 

1)      VIVENDA S.p.A.: punti 88,34/100,00;
2)      SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.: punti 71,17/100,00;
3)      SERIST s.r.l.: punti 68,11/100,00.

 
Si dà atto quindi che il cd. «principio del blocco della graduatoria» ex art. 95 comma 15 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. mira all’obiettivo di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara (cfr.
Consiglio di Stato V Sezione 23 febbraio 2017 n. 847). Ne discende che la neutralizzazione di atti di
ammissione o esclusione successivi rispetto a precedenti atti di segno contrario determinativi della
partecipazione di uno o più concorrenti a procedure di gara, non soffre limite alcuno di natura
temporale o di fase procedimentale, potendo, indifferentemente, intervenire sia a procedimento
concluso, quindi dopo l’aggiudicazione e con effetti implicitamente confermativi di questa, sia nel
corso del procedimento, assumendo funzione correttiva «in progress» (cfr. TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. 1^ – 2 febbraio 2018, n. 725)

 
3.         RICHIAMI NORMATIVI
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·      l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
·      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 e, da ultimo, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018;
·      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. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
·      la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e s.m.i.;
·      la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
·      gli artt. 76 e 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 
 
4.         PRECEDENTI

·         la Determinazione Dirigenziale R.G. 92 del 24/01/2020, di revoca in autotutela
dell’ammissione della Società CAMST SOC. COOP. A.R.L. alla fase di valutazione dell’offerta
tecnica
·         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.”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”.

 
DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato:
·      di procedere, per i motivi sopra esposti, alla rettifica della graduatoria finale di gara come segue, allo
scopo di riallineare le risultanze della procedura al provvedimento intervenuto di revoca dell’ammissione
della Società CAMST SOC. COOP. A.R.L.:
 

1)    VIVENDA S.p.A.: punti 88,34/100,00;
2)    SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.: punti 71,17/100,00;
3)    SERIST s.r.l.: punti 68,11/100,00.
 

·      di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza nonché del Comune di Nova Milanese.

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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