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Determinazione n. 26 del 24-07-2017  

                             
    Registro generale n.  149 del 24-07-2017       

      

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE COMUNE DI BELLINZAGO 
LOMBARDO. CIG 7106722C82 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

 
IL CAPO SETTORE 1 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- Determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 12/06/2017 con cui il Capo 

Settore n. 3 “Affari Generali - Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi” ha 

approvato il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di “Ristorazione scolastica 

ed altre utenze presso il comune di Bellinzago Lombardo” a cui è stato assegnato il 

seguente CIG: 7106722C82 ed ha impegnato la relativa spesa; 

 



- Determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 9 del 12/06/2017 (reg. 

gen. N. 90) con cui il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – 

Centrale Unica di Committenza”: 

 ha bandito la gara in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ha approvato 

il bando per l’indagine di mercato 

 ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il 

fine e le clausole essenziali 

 ha approvato l’avviso per l’indagine di mercato; 

 

- Determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 23 del 03/07/2017 

(reg. gen. N. 126) con cui il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – 

Comunicazione – Centrale Unica di Committenza” ha approvato lo schema della lettera 

invito e tutti i documenti complementari; 

RICHIAMATI, inoltre: 

- il verbale di esito di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica e altre utenze comune di Bellinzago Lombardo del 03/07/2017; 

- la determinazione n. 25 del 18/07/2017, reg. gen. 144 del 18/07/2017, dell’UCLAM con la 

quale il Capo Settore 1 ha nominato la commissione di gara per l’espletamento delle 

procedure per l’affidamento del servizio in questione; 

PRESO ATTO che il Seggio di gara ha redatto i seguenti verbali, allegati alla presente: 

- "VERBALE N. 1” relativo alla prima seduta pubblica del 19/07/2017 

- VERBALE N. 2" relativo alla seconda seduta riservata del 19/07/2017 

- "VERBALE N. 3" relativo alla terza seduta pubblica del 19/07/2017; 

 

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del vigente regolamento, deve avviare, 

nei confronti dell’operatore economico il procedimento di verifica dei requisiti di capacità economica-

finanziaria e di capacità tecnica professionale, nonché la procedura di verifica dei requisiti di ordine 

generale, autocertificati in sede di gara; 

 

RICHIAMATO il parere dell'AVCP che precisa "la fase di verifica del possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara può essere effettuata anche dopo l'adozione 

dell'aggiudicazione, posto che la norma citata subordina l'efficacia dell'atto a tale adempimento" 

(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 9 maggio 2011, n. 3994); 

 

RITENUTO pertanto, di procedere alla proposta di aggiudicazione del contratto per il servizio di cui 

all'oggetto, all'operatore economico PUNTO RISTORAZIONE S.r.l. con sede a GORLE in via Via 

Roma n. 16 P.I. 01419010168, con il ribasso pari al 3% (tre per cento) corrispondente al prezzo di € 

4,35 (euro quattrovirgolatrentacinque), oltre € 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 

un totale di € 4,37 (euro quattrovirgolatrentasette); 

 

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al 

responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di 

interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 



VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare 

l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità 

tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto 

previsto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda 

Martesana, n. 14 del 21/03/2017 adottata dal Consiglio Comune di Pozzuolo Martesana e n. 8 del 

31/01/2017 del Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo con le quali sono stati approvati i bilanci 

di previsione per il periodo 2017–2019; 

 

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente dai Consigli di tutti gli enti, per 

adeguarli alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e del Comune di Bellinzago Lombardo; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

VISTI:  

- il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. art. 

107 e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 

“Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di 

finanziamento” al dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017;  

- i Decreti di nomina dei Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione di conferimento della 

responsabilità del Settore Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di 

Committenza e Ricerche bandi di finanziamento” al dott. Giampiero Cominetti; 

 

VISTA la propria competenza: 

 

DETERMINA 

 

1. DI ESPRIMERE sulla stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale 

sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in 

attuazione del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012; 

2. DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara in premessa richiamati; 



3. DI PROCEDERE l’aggiudicazione a favore dell'operatore economico PUNTO 

RISTORAZIONE S.r.l. con sede a GORLE in via Via Roma n. 16 (P.I. 01419010168), per il 

contratto avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze presso il Comune 

di Bellinzago Lombardo, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, 

alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in 

sede di gara; 

4. DI DARE ATTO che l’operatore economico indicato nel punto precedente ha offerto il 

ribasso pari al 3% (tre per cento) corrispondente al prezzo di € 4,35 (euro 

quattrovirgolatrentacinque), oltre € 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

totale di € 4,37 (euro quattrovirgolatrentasette); 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delle 

informazioni dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito 

dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale 

del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede della Centrale Unica di Committenza; 

6. DI PROCEDERE con le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, e di 

precisare che il termine di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto, non è applicato per i 

motivi indicati nell’art. 32, comma 10 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici; 

7. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente 

aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita, in capo alla società aggiudicataria, tutta 

la documentazione inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, 

tuttora in corso, nonché a seguito della verifica indicata all’art. 96, comma 10 del D.Lg. 

50/2016; 

8. DI PRECISARE che l'impegno di spesa per il servizio di cui all'oggetto, è stato prenotato con 

determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 12/06/2017. 

 

Il Capo Settore 6 

Centrale Unica di Committenza 

Dr. Giampiero Cominetti 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 
Pozzuolo Martesana, lì 24-07-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


