
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale  131
N. Reg. Settore     62
Data                      07-03-2020

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI
RISTORATIVI COMUNALI  CONFERMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA
DITTA SERCAR RISTORAZIONE SCOLASTICA SPA E DETERMINAZIONE DELLA
DATA DI INIZIO DELL'AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153,
169, 183, 184 e 185.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

PREMESSO
che con il Decreto Sindacale n. 23 del 05/12/2019, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-
organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Affari Generali
sino al 31/12/2021;
che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.



RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 386/RGD del  27.08.2019 con la quale si
determinava:
“ DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta aggiudicazione da parte della S.U.A. - Provincia di
Bergamo della concessione del servizio de quo a favore dell’operatore economico SER CAR
Ristorazione collettiva spa di Alzano Lombardo alle condizioni offerte in sede di gara.
DI DARE ATTO che la S.U.A. - Provincia di Bergamo  ha già provveduto, prima
dell’aggiudicazione definitiva, a verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale
richiesti.
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitivamente efficace solo dopo il positivo esito
degli ulteriori  controlli sulla documentazione presentata in sede di gara e che successivamente
l’affidamento sarà regolato attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma
pubblico amministrativa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
DI DARE ATTO che il contratto non potrà essere stipulato se non decorso il termine dilatorio di
trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’articolo
32, comma 9, del D. Lgs. n. 560/2016.
DI DARE ATTO che l’aggiudicataria  in sede di gara ha offerto:
- un ribasso del 10% sul costo pasto unitario a base della gara;
- un rialzo dell’8% sul canone concessorio di cui all’articolo 15 del CSC
e che pertanto a decorrere dal 01.09.2019

il costo pasto da riconoscere al concessionario, al netto dello sconto offerto,  è pari ad euroa)
4,32, oltre 0,02 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge
il canone di concessione che il concessionario riconoscerà al Comune di Terno d’Isola perb)
ogni pasto prodotto presso il centro cottura, al lordo dell’aumento, è rideterminato in euro
0,471.

DI DISPORRE, nelle more della sottoscrizione del contratto e per le motivazioni indicate in
premessa, la  proroga del rapporto contrattuale in essere con la Ditta Dussmann service srl sino al
31.12.2019 alle condizioni attualmente vigenti onde garantire la necessaria continuità del servizio
di refezione scolastica ed un ordinato subentro del nuovo concessionario con il minor aggravio
possibile per le famiglie ed il perfezionamento della sottoscrizione del contratto nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative a decorrere dal 01.01.2020 per anni quattro (4) con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno.
DI DISPORRE che la proroga del rapporto contrattuale in essere rimane subordinato al
perfezionamento di tutti gli atti amministrativi conseguenti.
DI DARE ATTO che gli impegni di spesa conseguenti verranno perfezionati con successivi e
separati provvedimenti.

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 577/r.G.D. del 05.1.22019 con la
quale si determinava, per le motivazioni indicate nella premessa della determinazione stessa:
“DI PROROGARE ulteriormente … gli effetti dell’affidamento in essere a favore della Ditta
Dussmann service srl del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi sino
all’8.4.2020”.

PRESO ATTO della sentenza n.  00083/2020 del 31.01.2020 con la quale il T.A.R. per la
Lombardia – Sezione staccata di Brescia – ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dalla
ditta Dussmann service s.r.l.

RITENUTO, alla luce della sentenza sopra richiamata, non più procrastinabile l’affidamento del
servizio alla ditta Sercar  Ristorazione Collettiva S.p.A..

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni.



VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i
presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP.

PRESO ATTO del CIG n. 792445397B, creato mediante il sistema informatico dell’ANAC, in
attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010.

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 del 23.12.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020.

CONSIDERATO che il Visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni diretti di spesa.

DETERMINA

DI CONFERMARE l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e degli altri servizi di
ristorazione di cui alla Determinazione della SUA – provincia di Bergamo n. 1629 del 20.08.2019 a
favore della Ditta SERCAR Ristorazione collettiva S.p.A.

DI  DISPORRE che l’affidamento decorra a far data del   15 aprile 2020 per un periodo pari a
quello previsto nel bando di gara ( anni quattro  con possibilità di proroga di ulteriore anni 1).

DI DARE ATTO che gli impegni di spesa conseguenti verranno perfezionati con successivi e
separati provvedimenti ( per i pasti forniti a: personale; insegnanti; educatori; anziani ).

DI FAR SALVE, in quanto applicabili,  le altre disposizioni contenute nella sopra richiamata
determinazione n. 386/R.G.D./2019.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del Responsabile del
Settore.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI INVIARE copia della presente determinazione alla ditta SERCAR Ristorazione collettiva
S.p.A..

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, c.9, lettera e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come
sopra nominato per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti.



DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F. to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI



_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  01-04-2020

ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________


