
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

N. Reg. Generale  386
N. Reg. Settore     158
Data                      27-08-2019

Ufficio proponente: SEGRETERIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA DI ALZANO LOMBARDO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI
E CONTESTUALE PROROGA  A FAVORE DELL'ATTUALE CONCESSIONARIO
DITTA DUSSMANN SERVICE SRL SINO AL 31.12.2019 .

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. 11 del 14/05/2019, 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 26/05/2019 e
prorogate in via temporanea fino all’adozione dei nuovi decreti di nomina con provvedimento del
Sindaco n. 6631 di protocollo del 28.05.2019;

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. 258/R.G.D.  del  25.05.2019 avente ad
oggetto “Affidamento in regime di concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi
di ristorazione – Periodo settembre 2019-Agosto 2023 – Determinazione a contrattare” con la quale
si sono delegati alla S.U.A.- Provincia di Bergamo gli adempimenti conseguenti.

VISTA la determinazione n. 1629 del 20.08.2019 della Stazione Unica Appaltante – Provincia di
Bergamo – avente per oggetto  “Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo – Comune di
Terno d’Isola (BG). Concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi ristorativi
comunali. Periodo 0.09.2019-31.08.2023 ( 4 anni scolastici) con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno . Codice CIG 792445397B – Aggiudicazione definitiva alla Società SER CAR
Ristorazione collettiva S.p.A. con sede legale in Alzano Lombardo (BG)”.

PRESO ATTO che con la sopra citata Determinazione la SUA ha disposto:
di approvare la proposta di aggiudicazione alla Società SERCAR RISTORAZIONE1)

COLLETTIVA S.p.A. con sede legale in Via Piave, 55 – 24022 ALZANO LOMBARDO (BG), C.F. E
P.IVA 01424360160, relativa alla procedura aperta di cui agli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016 e
secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI. PERIODO 01/09/2019 –
31/08/2023 (4 ANNI SCOLASTICI) CON POSSIBILITÀ’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE
ANNO. CODICE CIG 792445397B”, come da Verbali e Report della procedura ID. 112074888,
allegati alla  determinazione e parti integranti;
2) di dare atto che la procedura di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016,
in ordine alla regolarità tributaria e giudiziaria, della Società SER CAR RISTORAZIONE
COLLETTIVA S.p.A. risultata aggiudicataria dell’appalto, si è conclusa con esito favorevole;
3) di aggiudicare definitivamente alla Società SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A.
con sede legale in Via Piave, 55 – 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) C.F. E P. IVA 01424360160, la
concessione del servizio in argomento, che ha ottenuto il punteggio finale di 99,44/100 (offerta tecnica
70 punti + offerta economica 29,44 punti);
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., essendo
l’importo del contratto superiore ad € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Euro 5.548.000, è stata richiesta in data 12/06/2019 prot.
2160595 dal Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante, per un’altra procedura di gara,
“Informazione antimafia” della Società SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. con
sede legale in Via Piave, 55 – 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) C.F. E P. IVA 01424360160
mediante consultazione della Banca dati nazionale unica - in sigla BDNA - (applicativo informatico
Si.Ce.Ant.- Sistema Certificazione Antimafia) ancora in istruttoria, il cui esito verrà trasmesso
successivamente al Comune di Terno d’Isola (BG);
5) di dare atto che il contratto verrà stipulato in pendenza dell’ottenimento della Informazione
prefettizia, appena trascorsi 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, dietro presentazione di
autodichiarazione (art. 88 D.lgs. 159/2011). Se dalla Informazione Antimafia risultano cause ostative, si
recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto eseguito e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione in concessione del servizio , nei limiti delle utilità conseguite;
6) di dare atto che la Determinazione e tutta la documentazione di gara verrà trasmessa al Comune di
Terno d’Isola (BG) che provvederà ad assumere impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione
definitiva e a sottoscrivere il contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa con modalità
elettronica;
7) di dare atto che l’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare al Comune di Terno D’Isola (BG) le spese
di pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara nella G.U.R.I., ai sensi del combinato disposto
degli artt 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nonché le spese di pubblicazione sui
quotidiani, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del



02/12/2016 pubblicato nella G.U.R.I. del 25/01/2017 n. 20, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
8) di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
9) di trasmettere il provvedimento all’operatore economico aggiudicatario e all’altra società partecipante
alla procedura aperta.

PRESO ATTO che  l’articolo 3 del capitolato speciale di concessione  testualmente dispone “La
consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e
l’impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria anche in pendenza della stipulazione del contratto”.

VISTO l’articolo 32, comma 13,  del D. Lgs n. 50 del e s.m.i il quale così dispone “ L’esecuzione
del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni
previste al comma 8”.

PRESO ATTO che non ricorre nessuna delle fattispecie che legittimino il ricorso all’esecuzione
anticipata del contratto come previste al comma 8 dell’articolo 32  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

PRESO ATTO al contrario che, come disposto nella Determinazione di aggiudicazione definitiva
adottata dalla SUA,  il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del D. lgs n. 50/2016  potrà
essere sottoscritto solamente entro 35 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.

PRESO ATTO altresì che nel frattempo è stata, dai due operatori economici che hanno presentato
offerta, inoltrata reciproca istanza di accesso ai documenti di gara ai sensi dell’articolo 53 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, anche ai fini della presentazione di un eventuale ricorso amministrativo ai
fini della difesa in giudizio dei propri interessi .

PRESO ATTO altresì del contenuto della raccomandata fatta pervenire dalla Ditta Dussmann
service srl, per il tramite del proprio avvocato, con la quale, inter alias, si diffidava il sottoscritto
dal procedere alla richiesta di esecuzione anticipata del contratto all’aggiudicataria.

RITENUTO pertanto necessario, in via cautelativa, prorogare l’affidamento in essere a favore
all’attuale concessionario, nonché secondo in graduatoria, per il tempo strettamente necessario  per
il rispetto dei termini di legge sopra richiamati e per consentire al contempo un ordinato subentro
del nuovo concessionario  nel servizio con il minor aggravio possibile per le famiglie ed il
perfezionamento della sottoscrizione del contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESO ATTO in particolare che il servizio di refezione scolastica partirà a decorrere dal 5
settembre c.a. e che pertanto i tempi a disposizione per garantire un ordinato e corretto subentro
sono estremamente ristretti.

PRESO ATTO in particolare che la proroga dell’attuale affidamento trova giustificazione altresì
per i seguenti motivi:
in attuazione della deliberazione di Giunta comunale a tal fine adottata ,  sono state ammesse-

iscrizioni di alunni che presentavano debiti superiori ai  50 euro al momento dell’iscrizione, somme
che sono di competenza del vecchio concessionario e che  si dovrebbero pertanto attivare procedure
parallele ed aggiuntive per il recupero di dette somme  con aggravio per le famiglie in termini di
adempimenti;



necessità di avere il tempo necessario per avvisare le famiglie che hanno utilizzato il RID ( 70-
famiglie circa) quale strumento di pagamento per comunicare loro la necessità di attivare le nuove
procedure presso i propri istituti di credito.

SENTITA altresì la ditta Progetti & soluzioni che fornisce il software  ( la cui licenza è di proprietà
del Comune di Terno d’Isola) per la gestione delle anagrafiche, dei pagamenti e delle diete, con la
quale si è condivisa la necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’entrata in vigore del
G.D.P.R. , per il quale verrà formulato a breve al D.P.O. del Comune di Terno d’Isola uno specifico
quesito in ordine alla effettiva titolarità dei dati presenti nella banca dati ed in ordine alle cautele
necessarie da adottare per il pieno rispetto della normativa in tema di titolarità e tutela dei dati
nonché di espressione del consenso da parte dei genitori, anche in considerazione della natura di
concessione  dell’affidamento in essere.

PRESO ATTO inoltre della necessità, al fine di non creare troppi disagi alle famiglie, di avere a
disposizione il tempo necessario per:
avvisare le famiglie stesse in ordine alle nuove modalità di attivazione del servizio di disdetta-

automatica;
di attivare concretamente  le nuove modalità di attivazione del servizio di disdetta automatica.-

ATTESO che la prosecuzione dell’attuale affidamento sino al 31.12.2019 consentirebbe tra l’altro:
- di assicurare il rilascio della certificazione utile per la detrazione fiscale della spesa per la
ristorazione dalla dichiarazione dei redditi  da parte di un solo operatore economico;
- di recuperare dalle famiglie, dopo idonea e mirata comunicazione, i debiti pregressi e sopra
indicati;
- di comunicare alle famiglie che, a causa del subentro del nuovo concessionario, non verranno
ammessi al servizio i bambini che alla data del 31.12.2019 presenteranno un debito.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, necessario prorogare l’attuale
concessione sino al 31.12.2019.

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.

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 30.01.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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 per ognib)

pasto prodotto presso il centro cottura, al lordo dell’aumento, è rideterminato in euro 0,471.

DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul profilo della Committente, sezione “Amministrazione
trasparente” “Bandi di gara e contratti”.

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.

DI DARE ATTO che l’accertamento dei canoni concessori  dovuti dal concessionario al Comune
di Terno d’Isola per il periodo 01.09.2019-31.12.2019  sarà effettuato con successivo separato
provvedimento.

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 DARE  ATTO che l’ufficio di segreteria provvederà a curare l’adempimento di cui all’art. 37
del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

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  28-08-2019

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.

_______________________________________________________________________________


