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DETERMINAZIONE N. 017 IN DATA

30/06/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE
LOMBARDIA SINTEL DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA
DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO E
DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO - Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. (CIG
6735667040)
SERVIZI DEI COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS).
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 23/12/2015, come prorogato con prot. 4595 del
23/06/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la
responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2016, con la quale sono state
approvate le linee guida ( Capitolato Speciale d’Appalto) per la gara di affidamento dei servizi di
refezione scolastica alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado e di altri adulti aventi diritto – periodo 01/09/2016 – 31/08/2020- dei Comuni di Azzano Mella
e Mairano;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 107 del 24/05/2016 di approvazione della
documentazione inerente l’oggetto;
RICHIAMATA le determinazioni del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Azzano
Mella n. 76 del 26/05/2016 e n.96 del 23/06/2016 di approvazione della documentazione relativa
alla procedura di affidamento del servizio di refezione de quo;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Azzano Mella prot. 4599 del
23/06/2016;

RAVVISATA la necessità di procedere con l’indizione della procedura di affidamento del servizio
come previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza;
DATO ATTO che con propria determinazione n.16 del 24/06/2016 è stato affidato alla società
NORTHERN SERVIZI FINANZIARI S.R.L di Brescia l’incarico per il servizio di pubblicazione legale
di bando per la gara di refezione in argomento;
VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base.
PRESO ATTO che:
1.

2.
3.
4.
5.

con l’appalto e il conseguente contratto si intendono affidare i servizi di refezione scolastica
per gli alunni della scuola dell’Infanzia, gli studenti delle scuole Primaria e Secondaria di
Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, per il
periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2019, con possibilità di rinnovo disgiunto tra il Comune di
Azzano Mella e il Comune di Mairano, per ulteriori 2 (due) anni;
il contratto, da stipularsi disgiuntamente per i due Comuni, avrà per oggetto l’esecuzione del
suddetto servizio, nelle modalità, tempi e caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, gestita interamente con
sistemi telematici,;
la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i criteri indicati nelle specifiche del disciplinare di gara, ai sensi dell’art.
95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti di gara ed in particolare nel
Capitolato Speciale d’Appalto;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi mediante procedura aperta,
avvalendosi del Sistema Informatico di Regione Lombardia denominato Sintel, così come indicato
nel bando e nel disciplinare di gara agli atti;
ACQUISITO che l’importo del servizio in affidamento, pari ad Euro 1.585.072,30 (oltre iva) quale
costo complessivo di anni 5, trova copertura nei bilanci di previsione pluriennali dei Comuni di
Azzano Mella e Mairano, secondo le rispettive quote, come da apposite dichiarazioni dei
Responsabili dei Servizi finanziari dei due Enti;
VISTI gli schemi di bando e disciplinare di gara, nonchè i relativi allegati, depositati agli atti;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
2.

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di indire, tramite la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, la
procedura per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica alunni scuola dell’ Infanzia,
studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti aventi diritto dei Comuni
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

di Azzano Mella e Mairano, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2020, con possibilità di
rinnovo disgiunto tra i due Enti, per ulteriori 2 (due) anni;
di dare atto che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta gestita interamente con
sistemi telematici;
di approvare gli schemi di bando e disciplinare di gara, nonchè i relativi allegati, depositati
agli atti;
di procedere con le pubblicazioni legali previste dal D.Lgs. 50/2016;
di stipulare i relativi contratti nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
di dare atto che l’importo del servizio in affidamento, pari ad Euro 1.585.072,30 (oltre iva)
quale costo complessivo di anni 5, trova copertura nei bilanci di previsione pluriennali dei
Comuni di Azzano Mella e Mairano, secondo le rispettive quote, come da apposite
dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi finanziari dei due Enti;
di precisare che la formalizzazione dell'assunzione dell'impegno di spesa per l’affidamento in
questione verrà perfezionata disgiuntamente dai singoli Comuni con apposito provvedimento,
a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla presente
determinazione;

Addì, 30/06/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 09/08/2016
f.to Il Messo Comunale
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