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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line come prescritto dalle 

regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto 

all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 222 del 30.12.2013, per quindici giorni consecutivi dal  

10/09/2015  al  25/09/2015 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Scolastico 



                     

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO AL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2015 / GIUGNO 2020 CON 

POSSIBILITA' DI OPZIONE PER TRE ANNI  E RELATIVA AGGIUDICAZIONE. (CIG 629954429) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 1 del 30.1.2015 mediante il quale, ai sensi dell’art. 50, 

comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato Responsabile di 

Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.2015, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio 

Pluriennale per il periodo 2015-2017, ex DPR 194/1996 (aventi funzione autorizzatoria), il 

Bilancio 2015-2016-2017 ex D.Lgs. 118/2011 (avente funzione conoscitiva), nonché la relativa 

Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 30.7.2015, pure esecutiva ai sensi 

di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 

2015/2017 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili 

dei Servizi, ivi indicati; 

 

Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1 gennaio 2015; 

 

Premesso che: 

 

� Con deliberazione di G.C. n. 116 del 15/06/2015 è stato approvato il Capitolato speciale, 

con i relativi allegati,  per procedere all’affidamento in concessione, del servizio di 

refezione scolastica nella scuola secondaria di primo grado, scuole primarie e scuola 

dell’infanzia  per il periodo settembre 2015 – giugno 2020 con possibilità di opzione sino 

al 2023; 

� Con determinazione n. 137 del 22.06.2015 è stata indetta gara con procedura aperta di 

affidamento in concessione del servizio di cui sopra; 

� Nel bando di gara è stato indicato quale criterio di aggiudicazione l’offerta 

economicamente più vantaggiosa in riferimento ad una offerta tecnica (70 punti) ed una 

offerta economica-costo del singolo pasto (30 punti); 

� Nel bando di gara è stato indicato, quale termine per la presentazione dell’offerta, il 

giorno  16 luglio 2015 - alle ore 12.00; 

� Nel termine prescritto sono  pervenute all’Ufficio protocollo del Comune le buste delle 

ditte:  

 

� Dussman Service s.r.l. –Via Papa Giovanni XXIII- Caprite San Gervasio (ns. prot.14218    

del 16/7/2015)  

� Cir Food – Via Nobel 19 – Reggio nell’Emilia (ns. prot. n. 14219 del 16/07/2015); 

 

 

� Con determinazione n. 152 del 16/07/2015 il Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona ha nominato i componenti della Commissione per la valutazione delle offerte 

nelle persone dei signori: 

� Dott. Dario Mazzotti                   - Presidente – Responsabile del Settore Comunale         

                                                                      Servizi alla Persona 

� Dott. Piero Ferrari             - Componente –  Tecnologo Alimentare 



� Rag. Guglielmina Colombo         -  Componente -   Istruttore Ufficio Scolastico 

 Del  

Visto il verbale di apertura delle offerte, relativo alle sedute dei giorni 20/07/2015 e 22/0/015, 

conservato agli atti di gara; 

 

Preso atto che la Ditta CIR FOOD SC ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con 

un punteggio complessivo pari a punti 94,70/100 di cui punti 64,70/100 relativi all’offerta 

tecnica e punti 30/100 relativi all’offerta economica, soddisfacendo alle prescrizioni contenute 

nel bando di gara; 

 

Preso atto che il Presidente di gara ha dichiarato affidataria, in via provvisoria, la Ditta CIR 

FOOD SC per la concessione del servizio di refezione scolastica nella scuola secondaria di primo 

grado, scuole primarie e scuola dell’infanzia per il periodo settembre 2015 / giugno 2020, con 

possibilità di opzione sino al giugno 2023,  al prezzo netto di € 4,60 oltre oneri sulle sicurezza 

non soggetti a ribasso di € 0,10 oltre I.V.A al 4% per ciascun pasto (costo pasto complessivo € 

4,89 IVA compresa), rimettendo il verbale e l’annessa documentazione all’ufficio competente 

per il prosieguo dell’iter procedimentale; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione dell’affidamento in questione, essendo stati 

effettuati i previsti controlli di legge (documentazione agli atti); 

 

Dato atto della regolarità tecnica – amministrativa del presente atto e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali 

 

DETERMINA 

 

 

1 – di approvare il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice delle sedute dei giorni 

20/07/2015 e 22/7/2015, conservato agli atti di gara, relativo alla gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di refezione scolastica nella scuola secondaria di primo grado, scuole 

primarie e scuola e dell’infanzia per il periodo settembre 2015 / giugno 2020 con possibilità di 

opzione sino a giugno 2023, da cui risulta che la Ditta CIR FOOD SC – con sede legale  in Via 

Nobel 19 – Reggio Emilia e sede amministrativa in Largo Donegani 2 – Milano - ha presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

2 -  di affidare la concessione del servizio di refezione scolastica alla Ditta CIR FOOD SC al 

prezzo netto di € 4,60 oltre oneri sulle sicurezza non soggetti a ribasso di € 0,10 oltre I.V.A al 4% 

per ciascun pasto (costo pasto complessivo € 4,89 IVA compresa), a completo carico dell’utenza 

con corresponsione diretta alla Ditta aggiudicataria; 

 

3 – di dare atto che l’atto di convenzione sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e 

registrato presso i competenti uffici a norma di legge ed alle condizioni di cui al relativo 

capitolato, precisando che esso resta subordinato alle ulteriori verifiche di legge, ove 

occorrenti, dei requisiti  generali della Ditta aggiudicataria.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dario Mazzotti 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


