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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 158 /Reg. Generale 43 /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI MENSA SCOLASTICA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE. COD. CIG 822867556C 

  
il giorno 20/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

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 con determinazione a contrarre n. 24 Reg. Gen.le in data  24 gennaio 2020, 

successivamente integrata con determinazione nr. 51 Reg. Gen.le del 13 febbraio 2020, si demandava 

alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. le procedure di gara per l’affidamento in concessione della gestione del 

servizio di mensa 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 aprile/agosto 2020 mediante procedura negoziata art. 36 lettera b) D.Lgs. 

50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del citato Decreto L.gs. 50/2016 ponendo a base di gara il valore del singolo pasto di € 4,20= oltre IVA 

di cui € 0,08= oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo 

presunto di € 67.998,00 + IVA; 

 

VISTA la convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi, 

approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.5.2017,  la quale prevede, tra l’altro, in capo alla 

Provincia gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino 

all’aggiudicazione provvisoria, compresa la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria provvisoria, e 

successiva proposta all’ente committente di adozione della determina di aggiudicazione definitiva; 

 

 

VISTO: 

 il  Verbale del 27/02/2020 del Dirigente dell’Area 2 ,  relativo all’espletamento delle procedure 

di valutazione della manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio; 

 La determinazione n. REGDE / 151 del 27/02/2020 dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara 

della Provincia di Lodi con la quale venivano  approvati gli atti di  gara per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca 

Lombardia; 

 

VISTA la determinazione  dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara della Provincia di Lodi n° REGDE / 

283 / 2020 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto: “Proposta aggiudicazione gara per l'affidamento in 

concessione della gestione del servizio di mensa scolastica periodo 01/04/2020 – 31/08/2020 del 

comune di Tavazzano con Villavesco - CIG 822867556c - id procedura 122157729”, con la quale è 

stata proposta aggiudicazione in favore della Soc. ELIOR RISTORAZIONE Spa con sede in Milano,  

 

 



Via Venezia Giulia, n.5/A, P.I. 08746440018, unico partecipante alla gara, dando atto dell’importo 

offerto dall’operatore economico ammontante  ad €. 4,03 a pasto per un totale di € 65.245,70, a cui 

vanno aggiunti €. 1.359,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto dalla 

lettera d’invito – per un importo contrattuale complessivo di €. 66.605,66 (oltre IVA di legge); 

 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla 

società aggiudicataria è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 

positivo, giusta comunicazione della CUC – Provincia di Lodi prot. n. fasc. 5/2020 titolo 1.28 del 29 

aprile 2020 (atti comunali n.4682  in pari data); 

 

RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 4.4 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; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti; 

VISTO l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
 

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

 

1. Di prendere atto dell’esito della procedura per l’affidamento in concessione della gestione del 

servizio di mensa scolastica periodo 01/04/2020 – 31/08/2020 del comune di Tavazzano con 

Villavesco svolta dalla CUC Provincia di Lodi conclusasi con la proposta di aggiudicazione a 

favore della società ELIOR RISTORAZIONE Spa con sede in Milano Via Venezia Giulia, n.5/A, 

P.I. 08746440018 e per l’effetto 

 

2. Di aggiudicare la concessione del servizio di mensa scolastica alla soc. ELIOR RISTORAZIONE 

Spa alle condizioni previste dall’offerta presentata nell’ambito della procedura di che trattasi 

svolta dalla CUC – Provincia di Lodi; 

 

3. Di dare atto che: 

 la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 

stante le verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario avvenute con esito positivo a seguito di istruttoria svolta dal RUP della 

CUCP, come da attestazione acclarata agli atti comunali, con prot.n. n.4682 del 29.4.2020; 

 l’offerta del concorrente aggiudicatario è stata di €. 4,03 a pasto per un totale di € 65.245,70, a 

cui vanno aggiunti €.1.359,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto 

dalla lettera d’invito – per un importo contrattuale complessivo di €. 66.605,66 (oltre IVA di 

legge) corrispondente ad un ribasso percentuale del 2,18%;  

 

4. Di impegnare definitivamente in favore della soc. ELIOR RISTORAZIONE Spa, per  la spesa 

derivante dalla differenza tra quanto verrà versato direttamente dagli utenti ed il prezzo del pasto 

(ovvero in base alle agevolazioni economiche concesse) e per il pagamento integrale dei pasti 

erogati alle altre utenze quali insegnanti, assistenti ed anziani assistiti, rideterminando i precedenti 

impegni assunti in sede di indizione della gara nel seguente modo: 

 

- Cod.   4.06.1.0103 ex cap. 3482 imp. 78 €  14.575,18=    

- Cod. 12.05.1.0103 ex cap. 7489 imp. 79 €    3.697,60=    

 

 

 



 

5. Di dare atto che il risparmio derivante dalla procedura, determinato dal ribasso di gara, viene 

svincolato e messo nella disponibilità del capitolo medesimo; 

 

6. 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; 

 

7. 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: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - PERIODO: MARZO/AGOSTO 2020.

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34822020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 78/0 Data: 24/01/2020 Importo: 14.575,18

14.575,18Importo:27/05/2020Data:2020 78/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

822867556CC.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: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ART. 36 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 - PERIODO: MARZO/AGOSTO 2020.

ELIOR RISTORAZIONE SPABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00612.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 74892020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 79/0 Data: 24/01/2020 Importo: 3.697,60

3.697,60Importo:27/05/2020Data:2020 79/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

822867556CC.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

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/05/2020


