Comune di Novate Milanese
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 891 / 2017
OGGETTO: FFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO TECNICO-ISPETTIVO SUL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2018/GIUGNO
2019. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.
LA DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Premesso che presso il territorio novatese sono presenti numerose scuole che accolgono gli alunni per
tutta la giornata scolastica rendendo necessaria l’attivazione del servizio di refezione scolastica;
Verificato che il Comune di Novate organizza tale servizio nelle due scuole secondarie, nelle tre
scuole primarie e nelle tre scuole dell’infanzia attraverso concessione ad azienda di ristorazione,
Meridia di cui possiede il 49% delle azioni;
Considerato che occorre predisporre una accurata attività di controllo e verifica dell’andamento della
concessione e che tale attività richiede il possesso di competenze specifiche non rinvenibili all’interno
dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto pertanto di dover affidare ad un operatore specializzato il servizio di controllo tecnico
ispettivo della refezione scolastica, in attuazione a quanto indicato anche nella carta del servizio;
Accertato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, recante nuovo Codice degli appalti pubblici e
delle concessioni le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate, secondo la normativa vigente;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo alle soglie di cui all’art. 35 del citato decreto avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 comma 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097/2016;
Preso atto che con determina n. 843 del 22/11/2017 si è proceduto ad effettuare sulla piattaforma
regionale Sintel una procedura di manifestazione di interesse, la cui scadenza era fissata nel giorno
3.12.2017, per reperire operatori economici da invitare ad una procedura negoziata;
Verificato che, a detta procedura, hanno presentato la loro candidatura n. 2 soggetti, uno dei quali non
presentava i requisiti richiesti nell’avviso;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, utilizzando la piattaforma di
e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel;
Dato atto che si provvederà ad espletare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara sulla piattaforma di eProcurement Sintel di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti della
Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di controllo tecnico ispettivo della refezione
scolastica, invitando a presentare offerta i fornitori facenti parte dell’Elenco Fornitori Telematico del
Comune di Novate Milanese, qualificati per la categoria merceologica “servizi ambientali” (codice
cpv 90700000-4 ) per un totale di n. 1 soggetto;
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di lettera d’invito ed il relativo allegato, allegati alla
presente che ne formano parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del
Settore Istruzione e Sport, Dott.ssa Monica Dal Pozzo;
la procedura in oggetto è tracciata dal CIG Z442119509;
il corrispettivo del servizio, posto a base di gara, è di euro 6.886,00 IVA 22% esclusa;
il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso;
la valutazione delle offerte sarà rimessa ad un seggio di gara appositamente nominato
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte;
il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 10, dalla data di invio della lettera
di invito;
si provvederà ad impegnare, la spesa derivante dal presente affidamento con il provvedimento
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, al cap. 1033388 dei bilanci
2018/2019;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visti:

i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito alla
Scrivente l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona fino al termine del mandato
del Sindaco;

il decreto dirigenziale n. 25 del 22.12.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di
Direzione del Settore Istruzione e sport alla D.ssa Monica Dal Pozzo per il biennio 2017/2018,
responsabile di questo procedimento;

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2017/2019” e successive modifiche;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 11.07.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 e del Piano delle Performance 2017 ;

il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
07.06.2011 e successive modificazioni;

il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;
Accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto, altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona,
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1)
di approvare gli atti di gara per l’affidamento dell’attivita’ di controllo tecnico-ispettivo sul
servizio di refezione scolastica periodo gennaio 2018/giugno2019, mediante procedura negoziata,
costituiti da:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Lettera d’invito e relativo allegato.
2)
di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dell’attivita’ di controllo tecnico-ispettivo sul servizio di refezione scolastica periodo
gennaio 2018/giugno2019, mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia denominata Sintel;
3)
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
è la Responsabile del Settore Istruzione e Sport, Dr.a Monica Dal Pozzo;
4)
di dare atto che verranno invitati a presentare offerta n. 1 soggetto selezionato in base ai criteri
in premessa specificati, dando termine di 10 giorni per la ricezione dell’offerta;
5)
di dare atto che si provvederà ad impegnare la spesa derivante dal presente affidamento con il
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, al capitolo
1033388 dei bilanci 2018/2019

Lì, 04/12/2017

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

