Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N° 819 del 02-12-2019

Servizio Provveditorato / Contratti
Proposta n. 841 2019
Oggetto:

SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E DI ASSISTENZA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
DI CORNAREDO – PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2022. CIG
8050613802. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI IISG SRL

IL RESPONSABILE
Visto lo schema di Programma Biennale 2019-2020 approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n. 11 del 18 febbraio 2019 che costituisce parte integrante della Nota di Aggiornamento al DUP
2019/2021;
Considerato che l’incarico relativo al servizio di controllo di conformità e di assistenza per la gestione
del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Cornaredo, periodo 01.01.2020/31.12.2022 –
CIG. 8050613802 è in scadenza al 31.12.2019;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 681 del 07.10.2019 con la quale si procedeva alla
approvazione della documentazione del progetto e alla indizione della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di controllo di conformità e di assistenza per la gestione del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Cornaredo, periodo 01.01.2020/31.12.2022 – CIG.
8050613802, con espletamento sulla Piattaforma Sintel di A.R.I.A. S.p.A., con il criterio di cui all’art.
95 – comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Premesso, che si è provveduto alla trasmissione del Bando di gara alla GURI per la pubblicazione
dello stesso;
Premesso, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione del medesimo bando sul sito comunale
nella Sezione Bandi di gara e all’Albo pretorio;
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Richiamata, inoltre, la determinazione n. 765 del 11/11/2019 con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione di Gara ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata alle ore 13.00 del giorno
11/11/2019, è pervenuta la sola offerta della ditta IISG srl;
Visti i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 relativi alla ammissione delle concorrenti e alla valutazione dei
progetti tecnici;
Vista inoltre l’offerta economica, che prevede un importo complessivo di €. 59.040,00, e la scheda
delle varianti offerte sul servizio, allegate alla presente;
Considerato che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Ente in quanto il servizio
viene remunerato direttamente dalla Società appaltatrice del servizio di gestione delle mense
comunali - artt. 80 e 95 del Capitolato d’Oneri del servizio di refezione scolastica - e che, pertanto,
non grava sui capitoli di spesa del bilancio comunale;
Visto il verbale n. 4 del 20.11.2019 dal quale si evince quale aggiudicatario della procedura la ditta
IISG srl con un punteggio tecnico di 80 punti ed un punteggio economico di 20 punti, per
complessivi 100 punti;
Visto il Report della procedura, generato dalla Piattaforma Sintel, tracciante le operazioni di gara,
allegato alla presente determinazione, di cui ne è parte integrante e sostanziale;
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 Dlgs n. 50/2016;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 21.05.2019 con cui è stata confermata la Responsabilità dell’Area
Servizi al Cittadino;
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
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1) Di prendere atto delle premesse sopra riportate;
2) Di prendere atto delle risultanze di gara relativa all’affidamento del servizio di controllo di
conformità e di assistenza per la gestione del servizio di ristorazione scolastica del Comune
di Cornaredo, periodo 01.01.2020/31.12.2022 – CIG. 8050613802, da cui si evince quale
aggiudicatario la ditta IISG srl con sede legale in Cabiate (CO), Via Europa n. 28, P.IVA
02326220130 e C.F. 10343230156, con un punteggio complessivo tecnico di 100 ed
un’offerta economica di €. 59.040,00, dando atto che non ci sono oneri a carico dell’Ente in
quanto il servizio viene remunerato direttamente dalla Società appaltatrice del servizio di
gestione delle mense comunali - artt. 80 e 95 del Capitolato d’Oneri del servizio di refezione
scolastica - e che, pertanto, non grava sui capitoli di spesa del bilancio comunale;
3) Di approvare, pertanto, i verbali di gara, ed il Report della procedura generato dalla
Piattaforma A.R.I.A. S.p.A., allegati al presente atto di cui sono parte integrante;
4) Di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti
Pubblici;
5) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e
sul sito comunale;
6) Di dare atto inoltre, che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei
controlli previsti per Legge;
7) Di dare atto che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a
seguito di efficacia dell’aggiudicazione;
8) Di dare atto che si procederà ad inoltrare all’aggiudicatario richiesta di rimborso delle
spese legali effettuate per la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla
GURI;
9) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi
dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di
Cornaredo alla sezione Amministrazione Trasparente.
Allegati depositati in unico esemplare presso l’ufficio Segreteria:
1)
Verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n.4
2)
Report di procedura
3)
Documento d’offerta
4)
Scheda varianti

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

MASSIMO COSIMO MANCO

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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