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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO 

DI CONCESSIONE STIPULATO CON LA SOC. ELIOR RISTORAZIONE SRL. COD. 

CIG. 6320939BDD 

  
il giorno 30/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che:  

 il Comune di Tavazzano con VIllavesco provvede al servizio di ristorazione scolastica mediante 

affidamento della gestione in concessione così come stabilito con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RELAZIONE EX 

ART. 34 DELLA LEGGE 221/2012 E SS.M.II. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MENSA SCOLASTICA”;  

 con determinazione n. 325 Reg. Gen.le del 4 dicembre 2015 la concessione del servizio è stata 

aggiudicata alla Soc. ELIOR Ristorazione Spa con sede in Milano sino al 31 agosto 2019; 

 

RESO ATTO che, al fine  di provvedere all’individuazione del nuovo soggetto cui affidare la gestione 

del servizio, occorre procedere ad una analisi degli atti concessori e di eventuali atti aggiuntivi tenuto 

conto che:  

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, ha delineato un nuovo corpo normativo disciplinante le procedure 

di aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto, procedendo al riordino ed alla revisione 

della disciplina previgente in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 la Legge 28/12/2015  n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016 ha stabilito i "criteri ambientali minimi" (CAM) negli 

appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie 

previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PANGPP), la cui applicazione è stata resa obbligatoria dall’art.  34 recante 

“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016“ così come modificato 

D.lgs 56/2017; 

 

TENUTO CONTO che: 

 in conseguenza dell’entrata in vigore di tale nuovo corpus normativo, si è reso necessario 

rivedere l’impostazione e la redazione degli atti di gara in modo da conformare la procedura di 

affidamento alla nuova disciplina sistematica anche delle concessioni di servizi; 

 in particolare: 

 

 

 

 



 il contratto di Concessione si delinea come un genere contrattuale riferibile a più 

modelli specifici in cui risulta prevalente la natura economico-finanziaria. Da qui la 

necessità di un approccio multidisciplinare nella sua gestione con affiancamento di 

figure giuridiche, economiche e tecniche.  

 conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 9 recanti «Monitoraggio 

delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti 

di partenariato pubblico privato», occorre preliminarmente effettuare l’accurata 

valutazione di rischi, la definizione dell’equilibrio economico-finanziario,  nonché la 

relazione istruttoria di cui all’art. 181, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 per quanto sopra esposto, si è reso necessario individuare all’esterno un diverso soggetto al 

quale affidare le attività di committenza ausiliaria relativamente alle procedure in questione; 

 

RILEVATO inoltre che, allo stato attuale,  è in corso di valutazione da parte dell’amministrazione, 

l’idoneità alla mansione  di dipendente comunale con profilo di aiuto cuoco il quale, di norma,  il quale 

viene inserito di norma nell’organizzazione del concessionario; 

 

VALUTATO che:  

 i tempi per la conclusione della procedura di affidamento della concessione  non sono 

oggettivamente compatibili con la definitiva individuazione del nuovo concessionario 

all’apertura dell’anno scolastico 2019/2020; 

 è necessario ed urgente, assicurare il servizio di somministrazione della refezione scolastica 

nelle scuole dell’infanzia e primaria di questo Comune, e ciò nel più ampio quadro della tutela 

di un rilevante interesse della comunità locale ed in ossequio al principio costituzionale della 

continuità dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS  prot. n. 15891397  

attestante la regolarità contributiva della Società ELIOR RISTORAZIONE Spa con sede legale in via 

Venezia Giulia 5/A Milano; 

 

CONSIDERATO che l’esercizio della proroga tecnica è preordinato al soddisfacimento del pubblico 

interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di ristorazione 

scolastica nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 

concessionario al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga 

dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale 

di continuità dell’azione amministrativa (art.97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi 

eccezionali, come nelle more dell’individuazione del nuovo contraente; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 106 del Decreto Legislativo n° 50/2016 “ Modifica dei contratti 

durante il periodo di efficacia” al comma 11 recita: La durata del contratto può essere modificata 

esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una 

opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che il Capitolato Speciale per la concessione del  servizio di ristorazione scolastica per 

gli  aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 59 

in data 7 luglio 2015 espressamente prevede, all’art. 4 – DURATA – la “possibilità di proseguire il 

rapporto nelle more dell’espletamento di nuova gara alle stesse condizioni contrattuali”; 

 

RILEVATO che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei 

contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall’A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi 

finanzia-ri) che prevede espressamente “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la 

proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al pre-

cedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario”; 

 



VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 4 del 

Capitolato Speciale di Appalto, per la durata di mesi sei il  contratto stipulato con la Società 

ELIOR RISTORAZIONE Spa con sede legale in via Venezia Giulia 5/A Milano; 

2. di disporre, conseguentemente,  la prosecuzione della concessione della gestione del servizio di 

ristorazione scolastica per il periodo 1° settembre 2019/29 febbraio 2020 agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del Contratto Rep. n. 282 del 20.1.2017; 

3. di assumere in favore della Soc. ELIOR Ristorazione i seguenti impegni di spesa: 

- € 11.000,00= con imputazione al cod. 4.06.1.0103 ex cap. 3482 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2019; 

- €  7.000,00= con imputazione al cod. 4.06.1.0103 ex cap. 3482 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020; 

- € 5.000,00= con imputazione al cod. 12.05.1.0103 ex cap. 7489 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2019; 

- € 1.800,00= con imputazione al cod. 12.05.1.0103 ex cap. 7489 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Caserini Elisabetta 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO CON LA SOC.
ELIOR RISTORAZIONE SRL. COD. CIG. 6320939BDD

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00612.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74892020

1.800,00Importo:30/08/2019Data:2020 25/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

6320939BDDC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO CON LA SOC.
ELIOR RISTORAZIONE SRL. COD. CIG. 6320939BDD

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00612.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74892019

5.000,00Importo:30/08/2019Data:2019 575/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

6320939BDDC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO CON LA SOC.
ELIOR RISTORAZIONE SRL. COD. CIG. 6320939BDD

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822019

11.000,00Importo:30/08/2019Data:2019 574/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

6320939BDDC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE STIPULATO CON LA SOC.
ELIOR RISTORAZIONE SRL. COD. CIG. 6320939BDD

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822020

7.000,00Importo:30/08/2019Data:2020 24/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

6320939BDDC.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 30/08/2019


