
DETERMINAZIONE N. 591 DEL 25-10-2019

Settore:  SETTORE FINANZIARIO
Servizio: SETTORE FINANZIARIO
Istruttore : Cervadoro Pietro
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Cervadoro
Registro Settore n. 48 del 25-10-2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO, DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI
UTENTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L'AZIENDA COMUNALE SERVIZI DEL
COMUNE DI NOVA MILANESE (MB), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTAECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA. AGGIUDICAZIONE. CIG: 792419656.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

l’Azienda Speciale del Comune di Nova Milanese – denominata Azienda Comunale Servizi (ACS),
in virtù di apposito contratto di servizio, gestisce vari servizi alla persona tra i quali la refezione
scolastica, servizio per il quale si è proceduto ad individuare il nuovo appaltatore attraverso
apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. 50/2016;
la stessa Azienda Speciale, non avendo idonee strutture e personale specializzato ha richiesto al
Comune di Nova Milanese di procedere alla nomina di un responsabile del procedimento e avviare
le procedure di gara;
che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 14/06/2017 è stato individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto di tale servizio il dott. Pietro Cervadoro –
Coordinatore del settore Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con determinazione nr. 350 del 20 giugno 2019 del Settore Finanziario:
si disponeva di affidare in appalto, il servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti a ridotto-
impatto ambientale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo
01/09/2019–31/08/2022, CIG: 7924196567, alle condizioni tutte del capitolato d’appalto tecnico-
amministrativo, allegato al predetto provvedimento;
si delegava la CUC della Provincia di Monza e Brianza ad effettuare la gara in oggetto, dando-
atto che la Provincia avrebbe utilizzato il Sistema d’intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”
si approvavano:-
il progetto di gara ex art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 e composto da:A.
la relazione tecnico illustrativa in cui è inserito il servizio;o
le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26 commao
3 del D.lsg. 81/2008;
il quadro economico per l’acquisizione dei servizi;o
il capitolato speciale d’appalto;o

lo schema di bando e di disciplinare di gara predisposti dalla CUC e nei quali sono indicati ilB.
criterio di aggiudicazione ed i criteri/elementi di valutazione delle offerte, i requisiti di ordine
speciale ovvero di capacità tecnica richiesti agli operatori economici per la partecipazione
alla gara, concordati con il Comune di Nova Milanese;
il DUVRI per la gara in oggetto e con il quale sono illustrati i rischi d’interferenza eC.
quantificati i costi per la loro riduzione/eliminazione;

si dava atto che la documentazione di gara comprende altresì il patto d'integrità adottato dal-
Comune di Nova Milanese con delibera di G.C. n° 60 del 12/04/2017, nonché il Codice di
comportamento del Comune di Nova Milanese;
venivano assunti i necessari impegni di spesa;-



con determinazione dirigenziale n.1135 del 01/07/2019 la Provincia di Monza e Brianza prendeva
atto della determinazione n° 350 del 20/06/2019 del Comune di Nova Milanese ed approvava il
disciplinare di gara e la relativa modulistica provvedendo alla pubblicazione della procedura di gara
sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A.;

entro il termine di scadenza delle offerte – ore 17.00 del 02/08/2019 – pervenivano sul sistema
SINTEL n° 4 (quattro) offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati:
CAMST SOC. COOP. A.R.L.;-
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.;-
SERIST s.r.l.;-
VIVENDA S.p.A.-

con determinazione dirigenziale della CUC della Provincia di Monza e Brianza nr. 1420 dell’8
agosto 2019 si procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice;
la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è stata nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. La commissione
giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;
che l’Azienda Speciale – “Azienda Comunale Servizi” del Comune di Nova Milanese ha concesso
all’attuale appaltatore del servizio mensa CAMST scarl una proroga tecnica fino al 30 novembre
2019 in funzione dei tempi necessari all’aggiudicazione definitiva della gara;

CONSIDERATO CHE le risultanze delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice
relativamente all’offerta tecnica e delle operazioni di calcolo effettuate in automatico dal Sistema Sintel
con riferimento all’offerta economica ed alla somma dei punteggi assegnati a offerta tecnica ed
economica hanno determinato l’attribuzione dei seguenti punteggi:

CAMST SOC. COOP. A.R.L.: punti 82,99/100,00;
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.: punti 71,17/100,00;
SERIST s.r.l.: punti 68,11/100,00;
VIVENDA S.p.A.: punti 88,34/100,00

RILEVATO CHE l’offerta della VIVENDA S.p.A., che ha conseguito il maggior punteggio totale (88,34
punti su 100) è risultata anomala - avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 sia per l’offerta
tecnica che per l’offerta economica - è stata sottoposta a procedura per la verifica dell’anomalia;

RILEVATO CHE il RUP del Comune, conformemente al disciplinare di gara ed alla vigente
convenzione con la CUC della Provincia di Monza e Brianza, ha esaminato le spiegazioni inviate dal
concorrente entro il termine fissato dalla CUC, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta e che tale esame si è svolto nella seduta riservata congiunta con la
Commissione giudicatrice del 01 ottobre 2019 conclusasi con una valutazione di congruità;

CONSIDERATO che sono state effettuate dalla CUC le verifiche normativamente previste con
riferimento ai requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 di cui sono stati trasmessi gli
esiti ad accezione del solo certificato relativo alle informazioni antimafia;

VISTO E RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il quale prescrive
che “… il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne
dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite
entro i successivi trenta giorni”;

VISTO l’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il quale consente, in caso di urgenza, di
dare corso ai procedimenti in assenza dell’informazione antimafia, decorso il termine di 30 giorni dalla
richiesta del certificato;



CONSIDERATO CHE, nella fattispecie, risultano ampiamente decorsi i 30 giorni dalla richiesta,
inoltrata dalla CUC in data 19/09/2019 e vista la necessità di procedere con urgenza all’aggiudicazione
tenuto conto che l’anno scolastico è già iniziato e risulta necessario avviare il processo di
avvicendamento tra l’attuale appaltatore e la nuova aggiudicataria;

PRESO ATTO della dichiarazione prodotta dall’impresa a norma del succitato art. 92 del D.Lgs.
159/2011, resa con le modalità di cui all’art. 38 del 28.12.2000 n. 445, acquisita all'ufficio protocollo
della CUC con il n. 37622 del 17/09/2019;

CONSIDERATO, altresì, che sono state effettuate dal Comune di Nova Milanese i controlli per la
verifica dei requisiti di ordine speciale, ex art. 83 del D.Lgs 50/2016,  ovvero di capacità tecnica
richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto;

CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n° 1734 del 03/10/2019 la Provincia di Monza e
Brianza ha:

approvato i verbali di gara;
proposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica ed altri utenti a ridotto impatto ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del
Comune di Nova Milanese – periodo dal 1/9/2019 al 31/08/2022, con facoltà di proroga per max
6 mesi, in favore della Società VIVENDA S.p.A., che ha ottenuto un punteggio complessivo di
88,34/100, demandando al Comune l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad
essa conseguenti;

CONSIDERATO che l’operatore economico VIVENDA S.p.A.- via Francesco Antolisei n. 25 - 00173
ROMA P.I.v.a 07864721001 - con 88,34 punti su 100 ha conseguito il punteggio complessivo più
elevato, cioè ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO, inoltre, di potersi dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi della suddetta norma,
fatta salva ed impregiudicata in ogni caso, l’applicazione delle condizioni risolutive previste dall’art. 92
comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto della determinazione dirigenziale n. 1734 del 03/10/2019 –
della Provincia di Monza e Brianza e procedere con l’aggiudicazione della procedura in epigrafe,
provvedendo alla regolazione degli impegni di spesa, precedentemente assunti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1420 del 08/08/2019 – della Provincia di Monza e Brianza
relativa alla nomina della commissione giudicatrice con la quale è stato altresì determinato un
compenso di complessivi euro 1.600 per i commissari esterni alla CUC;

VISTA la legge n° 241 del 7/8/1990 ed il Regolamento dei procedimenti amministrativi vigente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 21 del 30/03/2017,
esecutivo ai sensi di Legge;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati:



DI PRENDERE ATTO della determinazione dirigenziale n. 1734 del 03/10/2019 – della Provincia di1.
Monza e Brianza e di approvare la graduatoria da questa risultante;

DI AGGIUDICARE pertanto la procedura aperta indetta con determinazione nr. 350 del 20 giugno2.
2019 del Comune di Nova Milanese e con successiva determinazione   della Provincia di Monza e
Brianza, che ha operato come CUC, per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altri
utenti a ridotto impatto ambientale per l’Azienda Comunale Servizi del Comune di Nova Milanese –
periodo dal 1/9/2019 al 31/08/2022  all’operatore economico VIVENDA S.p.A.- via Francesco
Antolisei n. 25 - 00173 ROMA  P.I.v.a 07864721001 - la cui offerta ha ottenuto il punteggio più alto
(88,34 punti su 100) fra quelle presentate, risultando pertanto quella economicamente più
vantaggiosa;

DI DARE ATTO che, in relazione a detto concorrente aggiudicatario, è stata conseguentemente3.
acquisita e verificata con esito positivo, fatta eccezione per la verifica del nulla osta antimafia, la
documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risulta dalla
documentazione agli atti di questo ufficio

DI DARE ATTO CHE il prezzo complessivo offerto dalla VIVENDA S.p.A è pari a € 3.644.729,66=,4.
IVA esclusa, sull’importo a base di gara di € 3.910.234,59 = oltre IVA e oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 1.800,00;

DI PROVVEDERE alla regolazione degli impegni di spesa, precedentemente assunti, in funzione di5.
quanto approvato dalla CUC con le richiamate determinazioni dirigenziali nr. 1420 del 08/08/2019 e
nr. 1734 del 03 ottobre 2019 procedendo alle seguenti variazioni:

ridurre da € 2.000,00 ad € 1.600 per il compenso dei commissari esterni di gara al cap. 9005
denominato “Spese per servizi conto terzi” del bilancio 2019;
aumentare da € 6.259,26 ad € 11.266,66 l’impegno al cap. 9005 del bilancio 2019 denominato
“Spese per servizi conto terzi” per il contributo dovuto alla CUC per la gara in oggetto ai sensi
dell’art. 113 comma 5 del Codice appalti e della convenzione stipulata con la CUC della
Provincia di Monza e Brianza;

DI LASCIARE INVARIATE le somme impegnate per la pubblicizzazione della gara che saranno6.
quantificate successivamente dalla CUC, il contributo ANAC e le spese per gli incentivi al
personale;

DI PROVVEDERE alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del codice appalti.7.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio contratti del Comune di Nova8.
Milanese ed alla Provincia di Monza e Brianza per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Pietro Cervadoro

       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


