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Determinazione N. 616 del 10/07/2017
ORIGINALE
OGGETTO: SUA TREVIGLIO - GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI
BRIGNANO PER GLI A.S. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 (CIG 70977028F9)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:

•

la determinazione a contrattare n. 243 del 31.05.2017 assunta dal Responsabile del Servizio del
Comune di Brignano Gera D'Adda, con la quale è stata indetta la gara, mediante procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di
gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, del valore complessivo per tutta la durata contrattuale di € 382.800,00, approvando
contestualmente il capitolato speciale d'appalto e demandando alla CUC di Treviglio il compito di
attivare la procedura di gara;

•

la determinazione n.474 del 1.6.2017 assunta dal Responsabile dell'Ufficio SUA Treviglio, che
funge da Centrale di Committenza per il Comune di Brignano Gera D'Adda, con la quale, in
recepimento delle prescrizioni fornite dall'Ente Aggiudicatore, ha approvato i documenti di gara ed
avviato la procedura di gara, acquisendo il CIG 70977028F9);

•

la lettera di invito e gli allegati documenti pubblicati nella piattaforma Sintel prot. n. 27673/2017
in data 1.6.2017 all'interno della procedura identificata con l'ID 86252870
la Determinazione del Responsabile SUA n. 556 del 23.6.2017 con la quale è stata nominata la
Commissione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2017

•

ACQUISITI il report di gara al termine delle operazioni ed i verbali di gara in data 23, 26, 27 e 28
GIUGNO e 3 e 7 luglio 2017, qui allegati, da cui scaturisce la proposta di aggiudicazione, anch'essa
allegata, a favore della Ser. Car. Ristorazione Collettiva S.p.A., con sede ad Alzano Lombardo in Viale
Piave n. 55 (P.IVA 01424360160) che è stata ritenuta dalla Commissione valida, vantaggiosa e congrua,
all'esito della verifica dei giustificativi prodotti mediante piattaforma Sintel in data 6 luglio 2017 ed
esaminati in seduta riservata il successivo 7 luglio, come da verbale pure allegato;
RITENUTA l'opportunità di accogliere la proposta così formulata dalla Commissione Aggiudicatrice di gara
e di confermare, pertanto, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della prima classificata, Ser.
Car. Ristorazione Collettiva S.p.A, in aderenza alle risultanze della valutazioni dalla medesima espresse,
ritenuta altresì l'inesistenza di elementi specifici indicativi dell'incongruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l'aggiudicazione diverrà efficace solo all'esito dei controlli stessi, avendo comunque già
riscontrato la regolarità del DURC qui allegato in scadenza il 19.10.2017;
VISTI:
* art. 107 – terzo comma – lett. d) del D.lgs.18.8.2000 n.267;
* l’art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.3.2012;
* il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013 e successi aggiornamenti;
* l'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che, i Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati;
RICHIAMATO l'atto di nomina prot. n. 8876 del 30.12.2016 con il quale al sottoscritto è stato conferito a
far data dal 1.1.2017 l'incarico di responsabilità del Servizio Lavori Pubblici, all'interno del quale è
confluita la CUC;

DETERMINA
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DI APPROVARE il Report della procedura ID 86252870 ed i verbali di gara, qui allegati, in data 23, 26, 27
e 28 GIUGNO e 3 e 7 luglio 2017, da cui scaturisce la proposta di aggiudicazione, anch'essa allegata, a
favore della Ser. Car. Ristorazione Collettiva S.p.A., con sede ad Alzano Lombardo in Viale Piave n. 55
(P.IVA 01424360160), per effetto dell'offerta tecnica ed economica proposta ed accettata, dando atto
che, pur essendo unica offerta, è stata ritenuta valida, vantaggiosa e congrua;
DI ACCOGLIERE, pertanto, la proposta così formulata dalla Commissione Aggiudicatrice e di confermare,
di conseguenza, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della predetta Ser. Car. Ristorazione Col
lettiva S.p.A. (P.IVA 01424360160), in aderenza alle risultanze della valutazioni dalla medesima espres
se, ritenuta altresì l'inesistenza di elementi specifici indicativi dell'incongruità dell'offerta ai sensi dell'art.
97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
nonché ad avvenuta assunzione dell'impegno di spesa con successivo separato provvedimento;
DI DARE ATTO che la suddetta Società è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dal DURC
con scadenza il 19.10.2017, agli atti della SUA Treviglio;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è ininfluente ai fini di spesa

***

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Arch. Assolari Pierluigi
Valentino Rondelli
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