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Comune di Magnago
CITTA’ METROPOLITANA DI MI
_____________

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 701 DEL 18/09/2019
OGGETTO:
INTERVENUTA EFFICACIA CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA - PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2025 (CIG N. 7836318E2C).
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” e s.m.i;
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;
Visto il D.lgs. 50/2016 e smi con particolare riferimento agli art.li 32 e 33
Premesso che:
- fra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Comunale vi è la volontà di assicurare
servizi per il diritto allo studio;
- con la presente determinazione si intende dare conclusione all’iter di affidamento promosso in
esecuzione agli atti di indirizzo così come assunti;
- la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2019/2021;
Ricordato che:
con propria determinazione a contrarre N. 179 del 15.3.2019 si dava avvio alla procedura di
gara per la concessione del servizio refezione scolastica - 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;
con determinazione N. 498 del 24.6.2019, ad intervenuta aggiudicazione in data
20.6.2019 - dopo verifica dell’anomalia esperita ai sensi dell’art. 97 del Codice degli appalti e
descritta in apposita documentazione agli atti del RUP, si recepivano con la determina richiamata le
risultanze della procedura di gara;
Tutto ciò premesso;
Dato atto che si è proceduto alle attività di cui all’art. 33 del Codice a mezzo verifica dichiarazioni
autocertificate in sede di gara a mezzo piattaforma ANAC e accesso banca dati enti diversi e che la
documentazione tutta è agli atti del RUP;
Appurato che non si sono rilevate cause ostative o difformità tra le dichiarazioni rese in sede di gara
e quanto accertato sulla scorta della documentazione agli atti del servizio;
Considerato che l’aggiudicazione in favore di SIR – Società Italiana Ristorazione Srl - con sede in
Azzano S. Paolo (BG), via Roma n. 29 - C.F./P.IVA 00748940160 acquista così efficacia ex art. 32
comma 9 del già citato decreto legislativo producendo gli effetti di cui all’art. 1372 del C.C. avendo
esperito tutte le azioni di cui al vigente D.lgs. 50/2016 e smi nel rispetto, anche se non obbligatorio,
avendo proceduto telematicamente, anche alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 9 del già citato
Codice;
Dato atto che con la presente:
- si dà efficacia all’affidamento della concessione del servizio refezione scolastica periodo
01.09.2019 - 31.08.2025 - a favore di SIR – Società Italiana Ristorazione Srl - con sede in Azzano
S. Paolo (BG), via Roma n. 29 - C.F./P.IVA 00748940160;
- si procederà pertanto alla sottoscrizione del contratto di cui allo schema agli atti di gara;
- di disporre dell’intervenuta esecutività della presente alle pubblicazioni previste;
- di dare atto che, in ossequio agli atti di gara, sarà assicurato alla ditta l’uso in comodato di idoneo
locale in giorni concordati per dare azione allo sportello al cittadino, così come previsto
obbligatoriamente negli atti di gara stessi;
- tale utilizzo è assicurato a mezzo idonea determinazione del responsabile del patrimonio dell’ente
e troverà descrizione in apposito contratto;
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 accerta l’efficacia dell’affidamento della concessione del
servizio refezione scolastica relativa al 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

report di gara ID n° 108706425 a favore di SIR – Società Italiana Ristorazione Srl - con sede in
Azzano S. Paolo (BG), via Roma n. 29 - C.F./P.IVA 00748940160;
2) di disporre ad intervenuta esecutività della presente le pubblicazioni di rito previste;
3) di dare atto che il contributo massimo dell’Ente ex art. 167 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
risultante dallo sconto praticato in sede di gara risulta così come rideterminato descritto nella
precedente determinazione n. 498/2019;
4) di dare atto inoltre che gli impegni relativi al periodo 2022/2025 saranno oggetto di futuri atti;
5) di dare atto altresì che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai
sensi dell’art. 32, del D.lgs. n. 50/2016 e si dispone l’inoltro di copia della presente all’ufficio
contratti per le attività rivenienti;
6) di dare atto che:
 sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
inerente le determinazioni a contrattare e relative procedure;
 sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 sono state preventivamente acquisite agli atti dell’ufficio le dichiarazioni del
fornitore inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7) di dare atto inoltre che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
8) di riservarsi con futuro atto la individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui
trattasi;
9) di dare atto infine:
-che in ossequio agli atti di gara, sarà assicurato alla ditta l’uso in comodato di idoneo locale in
giorni concordati per dare azione allo sportello al cittadino, così come previsto obbligatoriamente
negli atti di gara stessi;
-che tale utilizzo è assicurato a mezzo idonea determinazione del Responsabile del patrimonio
dell’ente e troverà descrizione in apposito contratto;
-che si procederà pertanto alla sottoscrizione del contratto di cui allo schema agli atti di gara nonché
al recupero dei costi di pubblicazione così come previsto in atti.
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 18/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giani Maria Luisa

