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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E AVVIO GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - 

PERIODO: MARZO/GIUGNO 2020. 

  
il giorno 15/01/2020 

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; 

 con determinazione n. 260 Reg. Gen.le in data 30 agosto 2019 si è provveduto ad una  proroga 

tecnica, 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; 

 

 

DATO ATTO che:  

 la revisione/valutazione dell’ assetto contrattuale da porre a base della nuova concessione del 

servizio non è ancora ultimata; 

 occorre dar luogo senza indugio, all’affidamento del servizio refezione scolastica, al fine di 

assicurare sino al termine del corrente a.s. l’erogazione dello stesso tenuto conto delle 

condizioni, anche economiche, di fruizione da parte degli utenti così come stabilito dal Piano 

Annuale dei Servizi Scolastici 2019/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 23 

dicembre 2019; 

 

RILEVATO che all'interno della dotazione organica dell'Ente non esiste personale qualificato né 

sufficiente per poter svolgere il servizio in oggetto in economia; e che, pertanto, è necessario procedere 

ad affidare la fornitura ad un operatore esterno, onde assicurare il servizio;  

 

RITENUTO, di conseguenza, di dover procedere all'attivazione delle procedure di evidenza pubblica 

per l'individuazione di un operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa 

garantire la gestione del suddetto servizio;  

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, avente ad oggetto 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 



concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

 

VISTO  l’art. 36 del suddetto D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2, così come modificato 

così come modificato dal D.lgs. 56/2017, prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i 

lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO che la procedura di affidamento più consona alla rilevanza economica ed al tipo di servizio 

da gestire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, 

sia mediante procedura negoziata,  ex art. 36 c.2  lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con 

aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 lett. a) del medesimo D.lgs. n. 50/2016, consultando gli operatori economici che hanno 

presentato nei termini contenuti manifestazione di interesse alla procedura di che trattasi; 

 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 22.5.2017 con la quale è stata approvata la convenzione per il 

conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1, comma 88 - l. 07.04.2014 n. 56 e 33, e dell’articolo n. 37 del D. Lgs. 50/2016;  

 

DATO ATTO: 

 Che la gara sarà espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi – per conto del Comune di 

Tavazzano con Villavesco; 

 Che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP della gara; 

 Che il Comune di Tavazzano con Villavesco resterà titolare della gara operando 

successivamente alle operazioni di gara, dall’aggiudicazione alla fine del contratto, in qualità di 

Responsabile del Procedimento delegato dalla stessa CUCP ed individuato nel Responsabile 

del Servizio Elisabetta Caserini; 

 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000: 

 Oggetto del contratto: concessione servizio di ristorazione scolastica per alunni frequentanti la 

Scuola Dell’infanzia  “N. Nencioni”, la Scuola Primaria “Don Milani” e la Scuola secondaria 

di 1°  “F. Scotti”, ai rispettivi bidelli ed insegnanti, ed  anziani assistiti per il periodo 

marzo/giugno 2020; 

 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica; 

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 , con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 Importo del servizio a base di gara: € 4,20 + IVA al 4 % per singolo pasto; Valore complessivo 

presunto: Euro 93.303,00 + IVA al 4% (Euro 4,20 x 22.215 pasti presunti); 



 Elementi essenziali: si rimanda, in particolare al Capitolato Speciale e relativi allegati ed al 

Disciplinare, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

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; 

 

CONSIDERATO di aver verificato 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 pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. di avviare gara con procedura  negoziata tramite la CUCP, per la concessione del servizio di mensa 

scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria, della scuola secondaria di I grado,   fornitura del 

pasto agli anziani  periodo: marzo/giugno 2020 per un importo  complessivo  della concessione pari 

ad € 93.303,00= oltre IVA di cui € 1.866,06= oltre IVA  per oneri sicurezza scaturenti dalla 

valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso; 

2. di stabilire il costo del pasto a base d'asta pari ad  € 4,20 ( IVA esclusa)  di cui:  

      €  4,12= (  IVA esclusa ) assoggettabili a ribasso d'asta  

      €   0,08= per oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso; 

 

3. di approvare gli allegati Capitolato Speciale e relativi allegati, il DUVRI ed il Disciplinare di Gara 

allegato alla presente determinazione; 

4. Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/201, con 

l’attribuzione di punteggi derivante dall’applicazione dei criteri previsti nel Disciplinare di Gara; 

 

5. Di dare atto che la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi sarà espletata dalla CUCP – 

Provincia di Lodi – con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 effettuata utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, a partire dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di per conto del 

Comune di Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la Responsabilità del procedimento e le 

attività previste dal D.Lgs. n. 51/2016 dall’aggiudicazione sino alla fine della gara di che trattasi; 

 

6. Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è il 

Responsabile del Servizio Elisabetta Caserini; 

 

7. Di dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dalla CUCP una volta decorso il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte; 

 

8. di assumere i seguenti impegni di spesa , per i pasti relativi a insegnanti e anziani assistiti nonché 

per la sola differenza di prezzo rispetto a quanto già versato direttamente dagli utenti fruitori di 

agevolazioni concesse dal Comune: 

€ 14.900,00=   con imputazione al cod. 4.06.1.0103 ex art. 3482 

€   3,780,00=  con imputazione al cod. 12.05.1.0103 ex art. 7489 del redigendo bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

9. Di impegnare sin d’ora la somma di € 30,00.= in favore della CUCP – Provincia di Lodi – quale 

contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC (art. 1, commi 65-67, Legge 266/2005) con 

imputazione cod. 4.06.1.0103 ex art. 3482 del redigendo bilancio di previsione 2020; 

10.  Di disporre che il versamento di € 30,00.= di cui al precedente punto  del presente atto venga 

effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IT41X0100003245129300083004 (CONTABILITA’ 

SPECIALE N.83004) e che nella causale venga specificato l’oggetto della gara ed il relativo CIG; 



 

11. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

 

12. 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. 

 

13. 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 

                        Elisabetta Caserini 

 

 

 

 

 

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: APPROVAZIONE E AVVIO GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - PERIODO: MARZO/GIUGNO
2020.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822020

14.900,00Importo:24/01/2020Data:2020 78/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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: APPROVAZIONE E AVVIO GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - PERIODO: MARZO/GIUGNO
2020.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00612.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74892020

3.780,00Importo:24/01/2020Data:2020 79/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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: APPROVAZIONE E AVVIO GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - PERIODO: MARZO/GIUGNO
2020. - CINTRIBUTO ANAC

PROVINCIA DI LODIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822020

30,00Importo:24/01/2020Data:2020 80/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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, 24/01/2020


