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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
  Settore Amministrativo

   Servizio Contratti

Numero Generale 89

Data Determina 20/03/2019 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  APPALTO  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CONCESIO, PASTI A 
DOMICILIO, SERVIZI ASILO NIDO, R.SA, E C.D.I PER IL PERIODO IL 1° 
LUGLIO  2019/30  GIUGNO  2022  CON  OPZIONE  DI  RINNOVO  DI 
ULTERIORI  3  (TRE)  DAL  01/07/2022  AL  30/06/2025.  OPZIONE  DI 
PROROGA ART. 106 C. 11. Rispetto dei CAM di cui al D.M. 25.07.2011.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:
• la delibera di C.C. n. 25 del 11/03/2019 con la quale è stato approvato  il Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.)  parte strategica e parte operativa 2019-2021;
• la  delibera  di  C.C.  n.  26  del  11/03/2019  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

Previsione 2019/2021;
• la delibera di G.C. n. 6 del 16/01/2019 con la quale sono state affidate provvisoriamente le 

risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2019 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, 
comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

• il provvedimento Sindacale con il quale alla a sono state attribuite le funzioni dirigenziali di 
cui all’art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;

• il Regolamento di Contabilità approvato  con deliberazione di  C.C. 47  del 28/11/2016;

RICHIAMATI ALTRESI':
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 30/01/2019 ad oggetto: ”APPROVAZIONE 

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE 
DI  CONCESIO,  PASTI  A  DOMICILIO,  SERVIZI  ASILO  NIDO,  R.S.A,  CENTRO  DIURNO  
INTEGRATO PER IL PERIODO 1°  LUGLIO 2019  -  30  GIUGNO 2022  CON OPZIONE DI  
RINNOVO  DI  ULTERIORI  3  ANNI  DAL  01/07/2022  FINO  A  30/06/2025.  OPZIONE  DI  
PROPROGA ART. 106 C. 11. RISPETTO DEI CAM DI CUI AL D.M. 25/07/2011”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°42  del  13/03/2019  ad  oggetto  ”Modifica  ed 
integrazione  alla  Delibera  di  Giunta  n°  25  del  30/01/2019  ad  oggetto:  APPROVAZIONE  
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE 
DI CONCESIO, PASTI A DOMICILIO, SERVIZI ASILO NIDO, R.S.A., C.D.I PER IL PERIODO  
IL 1° LUGLIO 2019 -  30 GIUGNO 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 (TRE)  
DAL 01/07/2022 FINO AL 30/06/2025. OPZIONE DI PROROGA ART. 106 C. 11.RISPETTO  
DEI CAM DI CUI AL DM D.M. 25.07.2011”;
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• il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Comune di Concesio del 
14.03.2019, pervenuto in data 15.03.2019 e registrato al protocollo generale al n. .008659 
che approva le modifiche al progetto per il servizio mensa;

DATO ATTO CHE è in essere la  Centrale Unica di Committenza - Area vasta Brescia – sede 
distaccata territoriale Valle Trompia - a seguire C.U.C.  - regolata da una convenzione e da un 
regolamento approvati dal Comune di Concesio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 
29/11/2017;

CONSIDERATO CHE s'intende derogare da quanto disposto dall’art.  51 del D.Lgs.  50/2016 e 
s.m.i. rubricato “ Suddivisione in lotti” per le motivazioni di seguito evidenziate:

• le attività oggetto del presente appalto sono strettamente correlate tra loro per le modalità 
esecutive  previste  per  il  servizio.  Tutte le  procedure e le  figure  professionali  impiegate 
nell’esecuzione della prestazione oggetto della gara sono caratterizzate dalla necessità di 
una progettazione e realizzazione unitaria dei servizi. I luoghi di svolgimento del servizio 
(centro di cottura RSA, centro di cottura dell’Aggiudicatario, refettori scolastici e asili nido), 
vedono una stretta integrazione tra il personale adibito alle varie funzioni integrate tra loro 
al fine di garantire il servizio nella sua unitarietà;

• la necessaria progettazione e realizzazione unitaria dei servizi si concretizza nella gestione 
del ciclo completo di produzione del pasto che risultano ottimizzati se non suddivisi;

• l’unitarietà  della  situazione  giuridica  e  materiale  dei  luoghi  richiede  pertanto  un  unico 
progetto integrato a livello gestionale;

• la progettazione unica determina una maggiore flessibilità, efficacia e risparmio di spesa 
nell’esecuzione del servizio e nella soluzione di problemi organizzativi che possono sorgere 
in corso di esecuzione del contratto;

• non si  ravvisa la  possibilità di  suddivisione dell’appalto in  lotti  funzionali  o prestazionali 
senza  che  vengano  compromesse  funzionalità,  fruibilità,  fattibilità  ed  economicità  dei 
servizi.

DEFINTO CHE: 
1. l'oggetto d’appalto è la gestione del servizio di ristorazione per il Comune di Concesio  che 

comprende: 
A) la  produzione  dei  pasti  presso  la  cucina  del  Committente  per  la  Scuola 

dell’infanzia, alla Scuola primaria, Servizio di Pasti a domicilio ed Asilo Nido;
B) la  produzione  dei  pasti  presso  il  Centro  cottura  messo  a  disposizione 

dall’Organizzazione per la R.S.A, al Centro Diurno Integrato;
C) il trasporto e la distribuzione di pasti per le sedi indicate di cui al punto A.

2. la presente procedura è stata redatta in rispetto dei CAM di cui al D.M. 25/07/2011;
3. la modalità di scelta del contraente è effettuata a mezzo procedura aperta di cui all’art. 60 

del D. lgs. 50/2016 e s.m.i (vigente Codice dei Contratti);
4. il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. la durata del contratto decorrerà dal 01/07/2019 al 30/06/2022;
6. è prevista la possibilità di operare un’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni a far data dal 

01/07/2022 al 30/06/2025;
7. è prevista altresì la possibilità di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106 c. 1 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i;
8. il  dettaglio  del  servizio  posto  a  base  di  gara  trova  la  sua  completa  descrizione  nel 

Capitolato Tecnico costituente documentazione di gara nel quale vengono dettagliati:
(a) Oggetto dell’appalto;
(b)  Specifiche della fornitura con riferimento: 

• al personale;
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• alle materie prime alimentari;
• ai beni non alimentari;
• alle strutture produttive;

(c) Specifiche del servizio con riferimento:
• al confezionamento pasti;
• al trasporto in legame;
• alle tipologie di distribuzione;
• alla gestione delle eccedenze alimentari e residui della preparazione dei cibi;
• ai menù e alla composizione del pasto;
• alle diete speciali;
• alla prenotazione dei pasti;
• all’autocontrollo igienico sanitario;
• alle attività di detergenza e sanificazione;
• alle manutenzioni;

(d) Beni mobili ed immobili;
(e) Migliorie;
(f) Elementi economici;
(g) Subappalto;
(h) Verifiche di conformità, penalità, risoluzione del contratto e controversie;

DATO ATTO CHE:
• con proprio successivo atto l’Ente si farà carico degli oneri di gara da assumere a favore 

della  C.U.C.  e previsti dalla Convenzione e dal Regolamento sottoscritti con la succitata 
Delibera Consigliare n° 55 del 29/11/2017.

• l’acquisizione del CIG “Padre” sarà in capo alla C.U.C., a seguito della definizione delle 
procedure di gara, mentre questo Ente procederà successivamente all’acquisizione del CIG 
derivato,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  Comunicato  del  Presidente  ANAC, 
emanato in data 13/07/2016;

CONSIDERATO  CHE fino  all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  di  gara  per 
l’Amministrazione Comunale non vi sarà alcun impegno formale nei confronti dell’Aggiudicatario; 

VISTI  i  documenti  di  seguito  richiamati,  allegati  alla  presente  per  formarne parte integrante  e 
sostanziale:
1. Capitolato Tecnico  (allegato 1);
2. Prospetto del personale del gestore uscente (allegato 2) ;
3. Progetto organizzativo -gestionale – criteri di attribuzione del punteggio  (allegato 3);
4. DUVRI (allegato 4 );
5. Ripartizione percentuale delle componenti di costo e tabella d’ammortamento (allegato 5) ;
6. Questionario di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (allegato 6);
7. Schema di contratto  per la parte riguardante il comune di Concesio  (allegato 7) ;
8. Schema di contratto  per la parte riguardante l'Azienda speciale  (allegato 8) ;
9. Criteri di selezione  (allegato 9);
10. Deliberazione di  Giunta Comunale n°  25 del  20/01/2019 con la  quale è stato  approvato  il  

progetto  validato,  successivamente  integrata  e  modificata  con  la  deliberazione  n°  42  del 
13/03/2019  (allegati 10 e 11);

11. Attestazione congruità del base d’asta (allegato 12);
12. PEF(Piano Economico Finanziario) (allegato 13);
13. Verbale del CdA dell'Azienda Speciale Comune di Concesio già citato in premessa (allegato 14) 

DATO ATTO CHE: l’importo a base d’asta Comune di Concesio e Azienda Speciale, comprensivo 
dell'opzione di rinnovo e proroga di cui all’art.  106 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  è fissato in € 
5.976.261,79 così determinata:
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a. costi per costi per la sicurezza € 4.144,00 non soggetti a ribasso; 
b. somma soggetta a ribasso € 5.972.117,79:

determinata per unità di offerta come previsto dal Capitolato Tecnico  a pagina 38:
✔ Pasto Asilo Nido € 5,00;
✔ Merenda Asilo Nido € 0.30;
✔ Pasto Scuola dell’infanzia € 5,20;
✔ Pasto Scuola Primaria € 5,40;
✔ Giornata Alimentare RSA € 7,80 (Vedi nota Capitolato Tecnico 8 nota 4);

✔ Giornata Alimentare C.D.I.(Centro Diurno Integrato) € 7,80 (Vedi nota Capitolato Tecnico 8 nota 4);

✔ Pasto Operatori e Pasti addetti RSA € 3.90;
✔ Pasti a Domicilio € 6.60.

RICHIAMATI:
• il  D.Lgs.  n.  118/2011 e smi con particolare riguardo al  principio contabile applicato alla 

competenza finanziaria;
• gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
• il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
• il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50”;
• il D.P.R. 207/2000 nella parte non abrogata dal D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il  D.  Lgs.  179/2016 e successive modifiche ed integrazioni  recante l’aggiornamento del 

codice dell’amministrazione digitale;
• la Legge 241/1990 e s.m.i. recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui di intendono riportate e trascritte.

1. di  attivare la  procedura  di  gara  aperta  con  il  criterio  dell’Offerta  Economicamente  Più 
Vantaggiosa ai  sensi  degli  artt  60 e 95 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i  (vigente Codice dei 
Contratti) per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Concesio, 
servizi asilo nido, RSA , C.D.I  per il periodo il 1° luglio 2019/30 giugno 2022 con opzione di 
rinnovo di ulteriori 3 (tre) anni dal 01/07/2022 al 30/06/2025. Opzione di proroga art. 106 c. 
11. Rispetto dei CAM di cui al D.M. 25.07.2011;

2. di  demandare alla  C.U.C.  l’espletamento  della  gara  d’appalto  secondo  quanto  previsto 
all’art. 37 ca. 6 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. e quanto contenuto nella Convenzione approvata 
con Delibera di Consiglio 55 del 29/11/2017; 

3. di dare atto che la documentazione necessaria all'espletamento della gara è la seguente:
1) Richiesta indizione gara;
2) Capitolato Tecnico (allegato 1);
3) Prospetto del personale del gestore uscente (allegato 2);
4) Progetto organizzativo -gestionale – criteri di attribuzione del punteggio  (allegato 3)
5) DUVRI (allegato 4);
6) Ripartizione percentuale delle componenti di costo e tabella d’ammortamento (allegato 5);
7) Questionario di verifica dell'idoneità tecnico-professionale - allegato 6 –
8) Schema di contratto (Comune)  (allegato 7); 
9) Schema di contratto (Azienda speciale)  (allegato 8 );
10) Requisiti soggettivi;
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11) Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 20/01/2019 con la quale è stato approvato il  
progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica del comune di Concesio e della  
RSA, successivamente integrata e modificata con la deliberazione n° 42 del 13/03/2019;

12) Attestazione congruità del base d’asta;
13) PEF(Piano Economico Finanziario);
14) Verbale del CdA della RSA di cui al n° 008659  protocollo generale comunale del 15.03.19;

4. di attestare il base d’asta è fissato in € 5.976.261,79 così determinata:
a. costi per costi per la sicurezza € 4.144,00 non soggetti a ribasso; 
b. somme soggette a ribasso € 5.972.117,79.

5. di  dare  atto  che  il  compenso  spettante  alla  C.U.C  secondo  quanto  previsto  dal 
Regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della Centrale Unica 
Di  Committenza  d’Area  Vasta  Brescia  - sede  distaccata  territoriale  Valle  Trompia  – 
approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n.  55 del  29/11/2017 e definito del 
Quadro  Economico  allegato  alla  deliberazione  di  Giunta  n°  42  del  13/03/2019  e  così 
definito:

• quota  Comune  di  Concesio  pro  quota  75,43%  €  7.516,41  (€  754,33  Quota  fissa  +  €  
6.762,08 Quota variabile pari allo 0.15% della totale posto a base di gara - € 4.508.050,91);

• quota Comune di Concesio pro quota 24,57% € 2.569,32 (€ 367,40 Quota fissa + € 2202.32  
Quota variabile pari allo 0.15% della totale posto a base di gara - €1.468.210,88).

6. di dare atto che il gruppo di lavoro è composto da :
• RUP: Rag. Elena Merli – (RUP, valutazione preventiva dei progetti, controllo, procedure 

di appalto, controllo procedure esecuzione dei contratti);
• Direttore esecuzione:  Dott.ssa Fiorella Pollini – Dott.ssa Elena Ponzoni;
• Programmazione della spesa: Sig.ra Mafessoni Roberta - Rag. Claudia Paterlini;
• Verifica e conformità servizi e forniture: Sig. Farris Sergio, Sig.ra Mafessoni Roberta e 

Sig.ra Federica Tedoldi;

7. di determinare in € 9.703,21 il compenso spettante al Gruppo di lavoro di cui al punto 6;

8. di dare atto che la liquidazione del compenso spettante al Gruppo di lavoro verrà effettuata 
in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall'art.  11  del  “Regolamento  comunale  per  la 
costituzione e la ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di  cui 
all'articolo 113 comma n. 2 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, adottato con Delibera di Giunta 
comunale n. 193 del 06/12/2017”; 

9. di impegnare  la spesa : 
• € 829.901,73 al CAP. 04011.03.0003 – Scuola Infanzia;
• € 571.000,00 al CAP. 04061.03.0001 – Scuola Primaria;
• € 125.000,00 al CAP 12031.03.0002 – Pasti a Domicilio;

IVA compresa ai capitoli del bilancio pluriennale 2019/2021 e di impegnarsi a stanziare la 
somma residua nei futuri bilanci dell’Ente fino all’annualità 2022 ovvero in caso di rinnovo 
fino all’annualità 2025;

10. di imputare la spesa di € 1.525.901,73 IVA compresa del Bilancio di previsione 2019/2021 e 
seguenti come da tabella:

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Esigibilità

4 1 1 3 3 € 829.901,73 2019-2020-2021

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Esigibilità
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4 6 1 3 2 € 571.000,00 2019-2020-2021

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Esigibilità

12 3 1 3 2 € 125.000,00 2019-2020-2021

11. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso,  può proporre  ricorso avanti  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di 
Brescia i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on line. 

                                                 -----------------------------------------

Si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  sottoscrivendo  il  parere  di 
regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

        

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO

    Fiorella Pollini / INFOCERT SPA
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