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Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 24/06/2019 
 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA EX ART.LO 60 D.LGS 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE 

COMUNALI -  PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2025 - MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL  - CIG 7836318E2C. RECEPIMENTO RISULTANZE DI GARA - 

AGGIUDICAZIONE - AZIONI RIVENIENTI.      

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 7354 in data 20/05/2019 - di attribuzione P.O. Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona per il periodo 21/05/2019 – 31/12/2019 e comunque, al fine di garantire 

l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione 

2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione”  

e s.m.i.; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso che: 

- fra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di assicurare 

servizi scolastici nei quali trova descrizione il servizio di refezione scolastica; 

- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2019/2021; 

 

Ricordato che: 

  



- con determinazione a contrarre n. 179 del 15.3.2019 si dava avvio alla procedura di gara per la 

concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze comunali - Periodo 01.09.2019 - 

31.08.2025 - mediante piattaforma telematica SINTEL (CIG N. 7836318E2C);       

 

- con determinazione n. 270 del 15.4.2019 ad intervenuta chiusura dei termini di presentazione 

offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara, dando seguito alle pubblicazioni di 

rito; 

 

Dato atto che: 

- per la procedura di cui trattasi sono state assicurate le forme di comunicazione così come stabilite 

dal Codice dei contratti, ovvero Gazzette Ufficiali, Osservatorio Regionale LLPP, sezione 

Trasparenza del sito comunale e piattaforma SINTEL; 

 

- con determinazione n. 410 del 21.5.2019 si determinavano le risultanze della verifica fase A) - 

Busta amministrativa; 

 

Preso atto, così come si evidenzia dalle attività rese dalla Commissione di gara e puntualmente 

descritte in atti, che la procedura si è regolarmente conclusa, arrivando così la Commissione alla 

formulazione di proposta di aggiudicazione, intervenuta in data 20.6.2019 dopo verifica del solo  

costo del personale esperita ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice degli appalti e 

descritta in apposita documentazione agli atti del RUP stante non si è determinata in gara la 

fattispecie dell’offerta anomala; 

 

Tutto ciò premesso, il RUP visionati i verbali di gara così come rassegnati in n. di 4 dalla 

Commissione, unitamente al report di gara prodotto telematicamente attraverso la piattaforma 

SINTEL e preso atto dell’intervenuta valutazione anche del costo del personale, risultanze tutte 

descritte nei verbali e report di gara agli atti del RUP; 

 

Considerato che la Commissione ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione; 

 

Rilevato la bontà delle azioni così come svolte, e tutte ricondotte in atti; 

 

Accertato che la Commissione ha operato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in 

materia di pubblicità delle attività di gara ove previste e di riservatezza ove richieste; 

 

Considerato che la proposta di aggiudicazione in favore di SIR srl risulta dalla seguente graduatoria, 

ed a seguito di successiva verifica dell’offerta esperita ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d) 

(costo del personale): 

 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

SIR.SRL 51,82 30,00 81,82 

EURORISTORAZIONE 42,51 26,42 68,93 

DUSMAN S. 48,09 20,82 68,91 

VIVENDA SPA 44,57 20,79 65,36 

 

Dato atto che con la presente: 

- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la “Concessione del servizio refezione 

scolastica ed altre utenze comunali" - Periodo 01.09.2019 - 31.08.2025 - mediante piattaforma 

telematica SINTEL - CIG N. 7836318E2C - tutte descritte nei verbali di gara ed agli atti del 

servizio e che ivi si approvano nonché del report di gara ID N. 108706425 che ivi si allega; 



- si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti sopra richiamati a favore di SIR – Società 

Italiana Ristorazione Srl - con sede in Azzano S. Paolo (BG), via Roma n. 29 - C.F./P. IVA 

00748940160; 

 

Dato atto inoltre: 

- che l’efficacia del contratto interverrà a positivo riscontro dei controlli che saranno esperiti sulle 

dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, con futuro atto cui seguirà la sottoscrizione del 

contratto di cui allo schema agli atti di gara e comunque non prima di gg. 35 dalla data di adozione 

della presente; 

 

- di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle 

comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione a tutti i  concorrenti ivi compresi gli esclusi; 

 

Ritenuto nelle more di esecuzione delle azioni così come sopra descritte di procedere alla 

ricognizione delle prenotazioni di spesa così come adottate nella già citata determinazione                           

n. 179/2019, spesa che viene a ridefinirsi sulla scorta dell’esito di gara e in virtù delle tariffe 

all’utenza così come determinate dall’Amministrazione Comunale in rapporto con la scheda costi- 

servizio, agli atti d’ufficio;  

 

Accertato che con l’ordine è stato richiesto all’impresa fornitrice la sottoscrizione della clausole 

contrattuali ai sensi della Legge 190/2012 (legge Anticorruzione) e del DPR 62/2013 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato; 

 

1) di dare atto che con la presente: 

- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per la Concessione del servizio refezione 

scolastica ed altre utenze comunali - Periodo 01.09.2019 - 31.08.2025 - mediante piattaforma 

telematica SINTEL – CIG N. 7836318E2C - tutte descritte nei verbali di gara ed agli atti del 

RUP e che ivi si approvano nonché del report di gara ID N.  108706425 che ivi si allega; 

 

- si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti a favore della società: 

 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

SIR S.r.l. 

Via Roma 29 

Azzano San Paolo-BG 

P. iva 00748940160 

 

 

51,82 

 

 

30,00 

 

 

81,82 

 

2) di dare atto che l’efficacia del contratto interverrà a positivo riscontro dei controlli che saranno 

esperiti sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, con futuro atto cui seguirà la 

sottoscrizione del contratto di cui allo schema agli atti di gara e comunque non prima dei 35 gg. e 

ove non ricorrano le situazioni di cui alla art. 32, comma 8; 



3) di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle 

comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti; 

 

4) di procedere alla ricognizione delle prenotazioni di spesa così come adottate nella già citata 

determinazione n. 179/2019, spesa che viene a ridefinirsi sulla scorta dell’esito di gara e in virtù 

delle tariffe all’utenza così come determinate dall’Amministrazione Comunale in rapporto con la 

scheda costi-servizio, agli atti d’ufficio;  

 

5) di perfezionare pertanto gli impegni di spesa come segue: 

 

 PER LA S. INFANZIA COMUNALE C. RADICE: 

 

VOCE INSEGNANTI – (CAPITOLO 1460.5.4) – COD. 04.01.1 missione 04, programma 
01, titolo 1 – macro aggregato 103 - TOTALE € 18.647,97 così composto:  

 

IMPONIBILE € 17.890,03 + IVA 4 % € 715,59 + ONERI SICUREZZA € 40,71 + IVA 4 % 

€ 1,64 così suddiviso:            
 

Anno 2019 € 1.015,24 + iva 4 %   €    40,61    tot € 1.055,85 (pasti stimati 231) 

Anno 2020 € 2.812,80 + iva 4 %   €  112,51    tot € 2.925,31 (pasti stimati 640) 

Anno 2021 € 2.812,80 + iva 4 %   €  112,51    tot € 2.925,31 (pasti stimati 640) 

Anno 2022 € 2.812,80 + iva 4 %   €  112,51    tot € 2.925,31 (pasti stimati 640) 

Anno 2023 € 2.812,80 + iva 4 %   €  112,51    tot € 2.925,31 (pasti stimati 640) 

Anno 2024 € 2.812,80 + iva 4 %   €  112,51    tot € 2.925,31 (pasti stimati 640) 

Anno 2025 € 1.795,55 + iva 4 %   €    71,82    tot € 1.867,37 (pasti stimati 409) 

Anno 2025€ 1.015,24 + iva 4% € 40,61   tot € 1.055,85 (pasti stimati 231) PROROGA 

TECNICA 

 

PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (€ 0,01/pasto oltre iva 4%)  

Anno 2019 € 2,31 + iva 4 %  €  0,09 tot € 2,40 (pasti stimati 231) 

Anno 2020 € 6,40 + iva 4 %  €  0,26 tot € 6,66 (pasti stimati 640) 

Anno 2021 € 6,40 + iva 4 %  €  0,26 tot € 6,66 (pasti stimati 640) 

Anno 2022 € 6,40 + iva 4 %  €  0,26 tot € 6,66 (pasti stimati 640) 

Anno 2023 € 6,40 + iva 4 %  €  0,26 tot € 6,66 (pasti stimati 640) 

Anno 2024 € 6,40 + iva 4 %  €  0,26 tot € 6,66 (pasti stimati 640) 

Anno 2025 € 4,09 + iva 4 %  €  0,16 tot € 4,25 (pasti stimati 409) 

Anno 2025 € 2,31 + iva 4 %  €  0,09 tot € 2,40 (pasti stimati 231) PROROGA TECNICA 

 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

VOCE INSEGNANTI – (CAPITOLO 1900.5.1) – COD. 04.06.1 missione 04, 

programma 06, titolo 1, macro aggregato 103  

TOTALE € 99.673,20 così composto: IMPONIBILE € 95.622,02 + IVA 4 % €  3.824,90   

+ ONERI SICUREZZA € 217,57 + IVA 4 % € 8,71 così suddivisa:             
 

Anno 2019 €   6.069,50 + iva 4 %  €  242,78 tot € 6.312.28 (pasti stimati 1381) 

Anno 2020 € 14.925,42 + iva 4 %  €  597,02 tot € 15.522,44 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2021 € 14.925,42 + iva 4 %  €  597,02 tot € 15.522,44 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2022 € 14.925,42 + iva 4 %  €  597,02 tot € 15.522,44 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2023 € 14.925,42 + iva 4 %  €  597,02 tot € 15.522,44 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2024 € 14.925,42 + iva 4 %  €  597,02 tot € 15.522,44 (pasti stimati 3.396) 



Anno 2025   €  8.855,92 + iva 4 %  €  354,24 tot € 9.210,16 (pasti stimati 2.015) 

Anno 2025  €  6.069,50 + iva 4 %  €  242,78 tot € 6.312,28 (pasti stimati 1381) PROROGA 

TECNICA 

 

PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (€ 0,01/pasto oltre iva 4%)  

Anno 2019 € 13,81 + iva 4 %  €  0,55 tot € 14,36 (pasti stimati 1381) 

Anno 2020 € 33,96 + iva 4 %  €  1,36 tot € 35,32 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2021 € 33,96 + iva 4 %  €  1,36 tot € 35,32 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2022 € 33,96 + iva 4 %  €  1,36 tot € 35,32 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2023 € 33,96 + iva 4 %  €  1,36 tot € 35,32 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2024 € 33,96 + iva 4 %  €  1,36 tot € 35,32 (pasti stimati 3.396) 

Anno 2025 € 20,15 + iva 4 %  €  0,81 tot € 20,96 (pasti stimati 2.015) 

Anno 2025 € 13,81 + iva 4 %  €  0,55 tot € 14,36 (pasti stimati 1381) PROROGA TECNICA 

 

 

VOCE GRATUITA’ ALUNNI COSTO PASTO – (CAPITOLO 4100.40.1) – COD. 12.05.1 
missione 12, programma 05, titolo 1, macro aggregato 104 - TOTALE € 85.292,78  così 

composto: IMPONIBILE € 81.826,08 + IVA 4% € 3.273,06 + ONERI SICUREZZA                    

€ 186,18 + IVA 4% € 7,48 così suddiviso:            
 

Anno 2019 €   3.207,79 + iva 4 %  €  128,31 tot €   3.336,10 (pasti stimati 730) 

Anno 2020 € 12.802,63 + iva 4 %  €  512,11 tot € 13.314,74 (pasti stimati 2913) 

Anno 2021 € 12.802,63 + iva 4 %  €  512,11 tot € 13.314,74 (pasti stimati 2913) 

Anno 2022 € 12.802,63 + iva 4 %  €  512,11 tot € 13.314,74 (pasti stimati 2913) 

Anno 2023 € 12.802,63 + iva 4 %  €  512,11 tot € 13.314,74 (pasti stimati 2913) 

Anno 2024 € 12.802,63 + iva 4 %  €  512,11 tot € 13.314,74 (pasti stimati 2913) 

Anno 2025 €   7.792,33 + iva 4 %  €  311,69  tot €  8.104,82 (pasti stimati 1.773) 

Anno 2025 € 5.010,30 + iva 4 % € 200,41tot € 5.210,71 (pasti stimati 1.140) PROROGA 

TECNICA 

 

 

PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (€ 0,01/pasto oltre iva 4%)  

Anno 2019 €   7,02 + iva 4 %  €  0,28 tot €   7,30 (pasti stimati    730) 

Anno 2020 € 29,13 + iva 4 %  €  1,17 tot € 30,30 (pasti stimati 2.913) 

Anno 2021 € 29,13 + iva 4 %  €  1,17 tot € 30,30 (pasti stimati 2.913) 

Anno 2022 € 29,13 + iva 4 %  €  1,17 tot € 30,30 (pasti stimati 2.913) 

Anno 2023 € 29,13 + iva 4 %  €  1,17 tot € 30,30 (pasti stimati 2.913) 

Anno 2024 € 29,13 + iva 4 %  €  1,17 tot € 30,30 (pasti stimati 2.913) 

Anno 2025 € 17,73 + iva 4 %  €  0,71 tot € 18,44 (pasti stimati 1.773) 

Anno 2025 €  11,40 + iva 4 %  €  0,46 tot € 11,86 (pasti stimati 1.140) PROROGA TECNICA 

 

 

Per quanto attiene il contributo massimo dell’Ente ex art. 167 del D.lgs. N. 50/2016 e smi  stimato 

nel quadro economico e desunto dal rapporto fra costo pasto a base di gara e costo di vendita del 

pasto all’utenza, viene ridefinito sulla scorta delle risultanze dello sconto praticato in sede di gara 

come riassunto nell’allegato, depositato agli atti d’ufficio, che andrà  a comportare una entrata a 

favore dell’Ente (al netto dei costi sicurezza di seguito impegnati), salvo diverse future 

determinazioni costo pasto all’utenza a cura dell’Ente per le quali sarà eventualmente rideterminato 

l’onere relativo stimato sulla scorta dei dati di cui alla procedura di gara; 

 



VOCE DIFFERENZIALE COSTO PASTO VENDITA UTENZA IN RAPPORTO AL   

COSTO PASTO IN AGGIUDICAZIONE GARA – CODICE ENTRATA 3.0100 così 

suddiviso: 

 

Scuola Infanzia comunale: 
 

Anno 2019 €  2065,14 (pasti stimati 6.258) 

Anno 2020 €  5249,31 (pasti stimati 15.907) 

Anno 2021 € 5.249,31 (pasti stimati 15.907) 

Anno 2022 € 5.249,31 (pasti stimati 15.907) 

Anno 2023 € 5.249,31 (pasti stimati 15.907) 

Anno 2024 € 5.249,31 (pasti stimati 15.907) 

Anno 2025 € 2.087,68 (pasti stimati 9.649) 

Anno 2025 € 2.065,14 (pasti stimati 6.258) PROROGA TECNICA 

 

Scuola Primaria di secondo grado e secondaria di primo grado:  
Anno 2019 €   8.532,81 

Anno 2020 € 20.835,54 (pasti stimati 63.138) 

Anno 2021 € 20.835,54 (pasti stimati 63.138) 

Anno 2022 € 20.835,54 (pasti stimati 63.138) 

Anno 2023 € 20.835,54 (pasti stimati 63.138) 

Anno 2024 € 20.835,54 (pasti stimati 63.138) 

Anno 2025 € 12.302,73 (pasti stimati 37.281) 

Anno 2025 €   8.532,81 (pasti stimati 25.857) PROROGA TECNICA 

 

Attestato che l’entrata è solo di stima in quanto direttamente riveniente dai pasti effettivamente 

venduti all’utenza dando atto sin d’ora che si procederà a ricognizione della stessa puntualmente 

sulla scorta degli stati di avanzamento che andranno via via approvati e che per quanto attiene i 

restanti costi sostenuti dall’ente per il servizio di cui trattasi e tutti ricompresi nell’allegato, 

depositato agli atti d’ufficio, saranno oggetto di futuri impegni di spesa generali o specifici. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to:TUNESI Antonella 

 

 

**************** 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità approvato,  la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 

finanza pubblica. 

 

 

Magnago, lì 24/06/2019    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 

 


