
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 41                Fontanella, 16-07-2021 

 

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria servizio di ristorazione scolastica per gli anni 

scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e servizio pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizione di fragilità dal 01/08/2021 al 31/08/2024. CIG 

8786905F61. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 44 in data 28/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di 

settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2021/2023; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 12/05/2021 con la quale: 

o si è stabilito di appaltare il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed il servizio di pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-31/08/2024; 

o è stato approvato il capitolato speciale di appalto; 

• la propria determinazione n. 31 del 09/06/2021 con la quale si è approvato l’avviso pubblico e 

relativa domanda di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 

per procedere successivamente con procedura ristretta all’affidamento del servizio secondo le 

modalità previste dal capitolato, attraverso il portale Sintel (Sistema di Intermediazione 

Telematica) dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Lombardia; 

 

PREMESSO CHE:  

• con determinazione a contrattare n. 31 del 09/06/2021 il sottoscritto ha avviato la gara per 

l’affidamento dell’appalto ed è stata scelta la procedura ristretta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 95 del D.lgs 50/2016;   

• la procedura è stata gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel, procedura ID n. 

141041644; 

• entro il termine del 25/06/2021 sono pervenute all’ente le seguenti manifestazioni di interesse: 

• Ditta S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. con sede in Azzano San paolo (BG) prot. 

Informatico Sintel n. 61623673236446 del 14/06/2021 (agli atti); 

• Ditta Global Service srl con sede in Napoli prot. Informatico Sintel n. 1623670520935 del 

14/06/2021 (agli atti); 
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• Ditta S. Lucia Società Cooperativa Sociale di solidarietà onlus con sede in  

Asola (MN) prot. Informatico Sintel n. 1624367272319 del 22/06/2021 (agli atti); 

 

DATO ATTO CHE: 

• in data 28/06/2021 è stata avviata la procedura ID n. 141674007 per la presentazione delle 

offerte tramite il portale SINTEL di Regione Lombardia, con scadenza 13/07/2021 ore 12.00; 

• entro il termine previsto sono state presentate n. 1 busta elettronica contenente la 

documentazione e l’offerta della seguente impresa: 

 

1 S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. 

 

• con determina n. 40 del 13/07/2021 si è provveduto alla nomina della Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte ricevute che risulta così composta: 

o Dott. Ivano Rinaldi – Presidente; 

o Arch. Manuela Vecera – Membro; 

o Loredana Gavazzi – Membro; 

o Cinzia Trapattoni – Segretario; 

 

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice incaricata della selezione, il giorno 14/07/20217 

ha avviato la procedura di gara, procedura che si è conclusa sempre nella seduta del 14/07/2021 

con l’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico S.I.R. Sistemi Italiani Ristorazione srl, via 

Roma n. 29 – 24052 Azzano San paolo (BG) P.IVA 00748940160, al prezzo di: 

• €. 4,392 a pasto IVA esclusa al 4% per il servizio di refezione scolastica; 

• €. 5,926 a pasto IVA esclusa al 10% per il servizio pasti a domicilio per anziani, disabili e 

persone in condizione di fragilità; 

 

VISTO il verbale di gara sottoscritto dalla commissione giudicatrice che viene allegato alla 

presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione 

è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice, oltre che 

alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale; 

 

CONSIDERATO che sulla base del prezzo offerto e del numero dei pasti ipotizzato in sede di gara 

l’importo complessivo del contratto per il triennio 2021/2024 sarà pari a €. 338.705,88 oltre IVA 

di legge. 

Tale importo risulta determinato nel modo seguente: 

1. Pasti servizio a domicilio anziani e disabili: prezzo unitario per ogni pasto fruito €. 5,926 per n° 

presunto di totali 11.220 pasti preparati e consegnati nel triennio; totale importo per il triennio 

€. 66.489,72 oltre IVA 10% per complessivi €. 73.138,69; 

2. Pasti servizio di refezione scolastica: prezzo unitario per ogni pasto fruito €. 4,392 per n° 

presunto di totali 61.980 pasti preparati e distribuiti nel triennio; totale importo per il triennio 

€. 272.216,16 oltre IVA 4% per complessivi €. 283.104,81. 

per un totale complessivo di € 356.243,50 (IVA e oneri per la sicurezza compresi) per la 

durata dell’appalto;  

 

RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’allegato verbale della commissione giudicatrice del 14/07/2021, dal quale 

risulta provvisoriamente aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e del servizio pasti a domicilio per anziani, disabili e persone 



in condizione di fragilità dal 01/08/2021 al 31/08/2024 la ditta SIR Sistemi Italiani di Ristorazione 

srl con sede in via Roma n. 29 – Azzano San Paolo (BG); 

DI DARE ATTO CHE con successiva determina la stazione appaltante, previa verifica dei requisiti 

dichiarati, ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs 50/20016 e s.m.i., provvederà all'aggiudicazione 

definitiva. 

 

DI IMPEGNARE pertanto nei confronti della ditta SIR Sistemi Italiani di Ristorazione srl (codice 

creditore 6198) per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l’affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizione di fragilità dal 01/08/2021 al 31/08/2024 l’importo complessivo di 

€. 356.243,50 IVA e oneri per la sicurezza compresi nel modo seguente: 

• €. 38.502,25 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2021; 

• €. 94.368,27 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2022;  

• €. 94.368,27 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2023;  

• €. 55.866,02 alla missione 4.06.1 capitolo 1870 del bilancio di previsione 2024;  

• €. 9.875,68 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2021; 

• €. 23.727,70 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2022; 

• €. 23.727,70 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2023; 

• €. 15.807,61 alla missione 12.05.1 capitolo 3713 del bilancio di previsione 2024; 

 

DI ATTESTARE la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a), punto 2) 

D.L. 78/2009. 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del 

D.Lgs.50/2016 e la sua comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) dello stesso codice; 

 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Fontanella ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. 33/2013. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
VISTI: 

l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 

n.267; 

attesta la copertura finanziaria 

Addì, 16-07-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to MARCANDELLI ELENA 

 

                                                                      

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 



dal 02-08-2021 al 17-08-2021 - N.616 


