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 COPIA DELL’ORIGINALE
*********

 
DETERMINAZIONE

 
N° 221 del 01-04-2019

 
 

Servizio Centrale di Committenza
Proposta n. 236 2019
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

RISTORAZIONE PER IL COMUNE DI CORNAREDO E PER IL COMUNE DI
ARLUNO. NOMINA COMMISSIONE

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
Premesso che :

-       con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in
forma associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici;
-       che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza
e’ stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
-       con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice
dei Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per
consentire l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di
Cornaredo;
-       con determina a contrarre RG n. 989 del 20.12.2018 del Comune di Cornaredo è stata
adottata tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, asilo nido, classe primavera, ospiti mini
alloggi Il Melograno e altri utenti – periodo 01.09.2019/31.08.2022 per un importo a base d’asta
di € 3.952.533,70 oltre I.V.A prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza
per lo svolgimento delle procedure di gara;
-       con determina a contrarre RG n. 885 del 28.12.2018 del Comune di Arluno è stata adottata
tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – periodo 14.08.2019/15.08.2022 per un
importo a base d’asta di € 2.234.850,00 oltre I.V.A prevedendo il contestuale invio alla
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Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;
-       con determina RG. n. 66 del 05/02/2019 della Centrale Unica di Committenza si procedeva
all’indizione della procedura di gara per il Comune di Cornaredo e per il Comune di Arluno, con
le modalità previste dall’art. 95 del Codice dei Contratti pubblici, mediante procedura aperta
suddivisa in due Lotti, come segue:

-   Lotto 1: Servizi di ristorazione scolastica, asilo nido, classe primavera, ospiti mini alloggi Il
Melograno e altri utenti – periodo 01.09.2019/31.08.2022 - CIG 77832816AA per il Comune
di Cornaredo;
-   Lotto 2: Servizi di ristorazione scolastica - periodo 15.08.2019/14.08.2022 – CIG.
7783292FBB, per il Comune di Arluno;

 
Preso atto che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 sulla Piattaforma Sintel – ARCA di Regione
Lombardia;
 
Considerato che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 13.00 del giorno 29/03/2019;
 
Considerato, che il giorno 01/04/2019 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del Comune di
Cornaredo, il R.U.P. procederà all’apertura delle buste telematiche e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata;
 
Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la nomina di una Commissione di
gara per le procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Richiamata la determinazione RG n. 90 del 20/02/2019 della Centrale Unica di Committenza si
approvava l’avviso esplorativo per l’individuazione di due esperti esterni interessati ad assumere
l’incarico di componente nella Commissione di gara per l’affidamento del “Servizio di ristorazione
scolastica”  per il Comune di Cornaredo e per il Comune di Arluno;
 
Considerato che l’avviso esplorativo e’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Cornaredo e del Comune di Arluno dal 20/02/2019 al 15/03/2019, data di scadenza del termine per
la presentazione delle candidature, e che sono pervenute n. 4 candidature per il profilo A) e n. 1
candidatura per il profilo B);
 
Richiamato il “verbale di esame delle candidature” del 11/03/2019, con il quale vengono individuati i
Sigg.ri Corrado Giannone e Luisa Cappellina quali esperti da nominare per la Commissione di gara;
 
Richiamato l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 
Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017 e, nello specifico l’art. 15 “Formazione del seggio di
gara e della commissione giudicatrice”;
 
Richiamata la Delibera n. 48 del 05/06/2017 con la quale si è approvato il “Regolamento per la
nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di gara”
 
Valutate le conoscenze professionali del Dott. Antonio Guiducci, Responsabile del Servizio Socio
Educativo e Sport del Comune di Cornaredo, individuato nel rispetto del criterio di rotazione, 
dando atto che risulta nominato per la prima volta nel corso dell’anno solare corrente, ai sensi
dell’art. 3 del “Regolamento per la nomina dei Componenti delle Commissioni giudicatrici nelle
procedure di gara”;
 
Ritenuto pertanto di individuare quali componenti della commissione:

-       Dott. Corrado Giannone –in qualità di Presidente;
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-       Sig.ra Luisa Cappellina – in qualità di componente esperto;
-       Dott. Antonio Guiducci - Responsabile del Servizio Socio Educativo e Sport del
Comune di Cornaredo, in qualità di componente esperto,

e di nominare tra questi il Dott. Corrado Giannone quale Presidente della Commissione, sulla base
del settore di competenza, del Curriculum e degli anni di esperienza maturati;
 
Acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art.
77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50;
 
Visto l’art. 85 punto 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Cornaredo, che indica i requisiti che devono essere verificati per procedere all’affidamento degli
incarichi di collaborazione autonoma;
 
Verificato che la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata e che l’Ente non
dispone in alcun modo al proprio interno di professionalità aventi i requisiti per svolgere l’attività
richiesta;
 
Considerato che la spesa massima impegnabile per incarichi è stata fissata per l’anno 2019 in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 in € 143.671,72, rispetto alla quale il presente
incarico, che ammonta ad euro 4.100,00 oltre oneri fiscali, risulta contenuto;
 
Precisato che non essendo al momento esattamente predeterminato il tipo di oneri previdenziali e
fiscali ai quali saranno assoggettati i compensi previsti per i componenti esterni della commissione si
procede ad ipotizzare l’onere massimo teorico, che include oneri previdenziali nella misura del 4
percento e l’iva al 22%, dando atto che con successivo provvedimento si procederà ad apportare le
eventuali variazioni qualora i compensi siano assoggettati ad un diverso trattamento previdenziale
e/o fiscale;
 
Dato atto che gli estremi del presente incarico saranno pubblicati sul sito internet comunale;
 
Considerato, quindi, che alla data del presente atto la spesa impegnata per studi, ricerche e
consulenze e altri incarichi nel corso dell’anno 2019 è pari a € 6.371,18, ed è quindi inferiore al tetto
massimo attualmente fissato dall’Ente per l’anno 2019 in € 143.671,72;
 
Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 
Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190” 
 
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
 
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con 
Delibera G.C. 131 del 16.12.2013;
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Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 11 del 25.09.2017, con cui è stata conferita la nomina di Responsabile
della Centrale Unica di Committenza,
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e
il Bilancio di Previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 

DETERMINA
 

1.            Di prendere atto delle premesse sopra riportate
 

2.            Di nominare, per le motivazioni citate in premessa, i seguenti componenti della
Commissione di gara per l’affidamento del “servizio di ristorazione scolastica – periodo
14.08.2019/15.08.2022” per i comuni di Cornaredo ed Arluno:

-             Dott. Corrado Giannone, nato a Noto (SR) il 13/08/1948 e residente a Castel
San Giovanni in Piazza Don Giovanni Grandi n.7, C.F. GNNCRD48M13F943L – in
qualità di Presidente;
-              Sig.ra Luisa Cappellina, nata a Giulianova (TE) e residente a Milano in via
Padova n.353, C.F. CPPLSU56P45E058E– in qualità di componente esperto;
-              Dott. Antonio Guiducci - Responsabile del Servizio Socio Educativo e Sport
del Comune di Cornaredo, in qualità di componente esperto;
-              Sig.ra Michela Polidoro – Collaboratore Amministrativo, membro della
Centrale di Committenza, in qualità di segretario verbalizzante;

 
3.            Di dare atto che sarà corrisposto, per ciascuno dei componenti esperti esterni
individuati, un compenso omnicomprensivo di Euro 2.000,00 maggiorato nella misura del
5% per il Presidente, oltre oneri fiscali calcolati come indicato in premessa, per un totale
complessivo di €.5.202,08;

 
4.            di modificare, a invarianza di spesa complessiva, i seguenti impegni assunti con
determinazione n. 90 del 20/02/2019:
-aumento di €.63,44 dell’impegno 967/19 - macroaggregato 01.03.1.103 – PCF
1.3.2.10.002 - PEG 901, finanziato con entrate proprie, elevandolo a complessivi
€.2.664,48;
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- riduzione di €.63,44 dell’impegno n.968/19 - macroaggregato 01.03.1.103 – PCF
1.3.2.16.999 - PEG 899, finanziato con entrate proprie, rimborsata dal Comune di Arluno,
rideterminandolo in €.2.537,60;

 
5.            Di dare atto, altresì, che i RUP della procedura oggetto del presente atto sono il
dott. Massimo Manco, Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino, per il Comune di
Cornaredo e la dott.ssa Cristina Zocca, Responsabile dell’Area Socio Culturale, per il
Comune di Arluno;

 
6.                  Di dare atto che dopo il presente atto la spesa impegnata per studi, ricerche e
consulenze e altri incarichi nel corso dell’anno 2019 è pari a € 6.371,18 ed è quindi
inferiore al tetto massimo attualmente fissato dall’Ente per l’anno 2019 in € 143.671,72;

 
7.                 Di dare atto che gli estremi del presente incarico saranno pubblicati sul sito
internet comunale;
 
8.            Di dare atto inoltre, che si sono acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 comma 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs
19/04/2016 n. 50;

 
9.            Di precisare che non essendo al momento esattamente predeterminato il tipo di
oneri previdenziali e fiscali ai quali saranno assoggettati i compensi previsti per i
componenti esterni della commissione si procede ad ipotizzare l’onere massimo teorico,
che include oneri previdenziali nella misura del 4 percento e l’iva al 22%, dando atto che
con successivo provvedimento si procederà ad apportare le eventuali variazioni qualora i
compensi siano assoggettati ad un diverso trattamento previdenziale e/o fiscale;

 
10.         Di dare infine atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle
direttive assegnate.

 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

@NomeUtenteLoggatoNC
 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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