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COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Settore Socio Educativo
Ufficio Pubblica Istruzione

Proposta n. 223 del 27/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  
LOTTO 2 CIG 91911622D3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione n. 14 del 31/03/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota
di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024; 

Richiamata la deliberazione n.  15 del 31/03/2022 con cui  il  Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio 2022-2024; 

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 31/12/2021 con il quale alla scrivente sono state  attribuite le
funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile del Settore
Settore Socio Educativo con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Premesso che nell’ambito dei servizi scolastici volti a favorire il Diritto allo Studio il Comune di Triuggio
organizza, il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’obbligo;

Rilevato  che  il  contratto  in  essere  con  la  Ditta  VIVENDA S.P.A,  stipulato  in  data  16.05.2019 n.
1311/2019 di rep., registrato a Desio n.79 il 21.05.2019 Serie IT, aveva scadenza in data 31.08.2021, ma che
a  seguito  dell’emergenza  epidemiologica  covid-19  e  a  motivo  di  due  sospensive  del  contratto  è  stato
prorogato fino al 7 giugno 2022; 

Considerato  che  il  Comune  non  può  espletare  il  servizio  in  economia  e  che  pertanto  si  rende
necessario, al fine di garantire agli alunni la frequenza delle classi a tempo pieno e/o articolato, indire nuova
gara per l’affidamento del servizio di che trattasi per un periodo di anni tre con decorrenza dal 01.09.2012 al
31.08.2025, prevedendo l’opzione di cui all’art. 63 co. 5 del Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni
tre oltre che ad una proroga tecnica di massimo 4 mesi nelle more di indizione di una nuova gara d’appalto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori



dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e dei servizi postali,  nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale prima dell’avvio delle
procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  appaltanti  decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale indetto con la
presente determinazione è stato individuato nella stessa Responsabile del Settore Socio-Educativo, sig.ra
Sonia Donghi, considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto
stesso;

Dato atto che a partire dal 1 ottobre 2012 è stata attivata da Regione Lombardia l’Agenzia Regionale
Centrale  Acquisti  (ARIA)  –  Centrale  di  committenza  di  Regione  Lombardia  finalizzata  alla  stipula  di
convenzioni  per  la fornitura  di  beni e servizi  destinate a  tutte le Pubbliche Amministrazioni  del  territorio
(Negozio elettronico delle convenzioni attive di ARIA) – e soggetto gestore della piattaforma telematica di e-
procurement SINTEL attraverso la quale gli Enti lombardi possono effettuare procedure di gara per l’acquisto
di beni, servizi e lavori interamente online);

Dato atto che il servizio non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali, in quanto
costituente un lotto  funzionale unitario  non frazionabile senza compromettere  l’efficacia  complessiva  del
servizio da attuare.

Atteso che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese
non  può  andare  a  discapito  dell’economica  gestione  della  commessa  pubblica  (determinazione  ANAC
3/2014);

Atteso l’obbligo per l’affidamento in oggetto di avvalersi della Centrale Unica di Committenza, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i..

Rilevato che in forza della Deliberazione Consiliare n. 52 del 27.12.2018, il Comune di Triuggio ha
sottoscritto con la Provincia di Monza e Brianza la convenzione per l’esercizio delle funzioni di Centrale di
Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e che, a fronte di quanto sopra, la
procedura  in  oggetto  sarà  avviata  ad opera  della  predetta  CUC,  la  quale  svolgerà  il  ruolo  di  stazione
appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016;

Preso atto che l’art. 5 comma 5.3 lett. c) della predetta  convenzione stabilisce che la CUC di Monza
e della Brianza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, redige ed approva gli atti di gara, ivi
incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria;

Dato atto altresì che:
-  l’art. 6 della predetta convenzione – stabilisce che ad ogni Ente aderente compete l’approvazione della
determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati
i documenti a base di gara;
-  la procedura di gara sarà condotta tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SINTEL” - strumento telematico di negoziazione di ARIA S.p.A. (Soggetto aggregatore per la
Regione Lombardia) in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Considerato che la CUC Provincia di Monza e Brianza, con sede in via Grigna 13, Monza, dopo aver
acquisito da parte dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza il fabbisogno in ordine all’espletamento
delle gare, ha comunicato di voler accorpare la gara per il servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto
ambientale di Triuggio con quelle analoghe di altri 2 Comuni, espletando una gara multi lotto ed ottimizzando
in questo modo la gestione delle gare, suddividendo i relativi oneri tra i Comuni;



Richiamato l’art. 5.5 lett b) della convenzione, il quale, tra le attività di competenza della CUC della
Provincia di Monza e Brianza, annovera anche la richiesta del C.I.G.;

Di dare atto dell’attribuzione dei seguenti codici: 

codice CUP B69D20006640004

codice CIG (CUC)
      91911622D3

codice CUI 83007340157202100001

Richiamato, l’art.192 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti  deve
essere  preceduta dall’adozione di  apposita  determinazione  a contrattare  indicante  il  fine che  si  intende
perseguire  per  il  contratto,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del
contraente e le ragioni che la motivano nel rispetto della normativa vigente;  

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del predetto servizio:

OGGETTO DEL 
CONTRATTO

Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole
primarie di Triuggio e Tregasio e per gli alunni delle classi a
tempo pieno della scuola secondaria di primo grado,  nonché
per altre utenze insegnanti ed in particolare servizio SAD –
pasti  anziani.  La  durata  dell’appalto  è  fissata  dal  01-09-
2022/31-08-2025  con  l’opzione  di  cui  all’art.  63  co.  5  del
Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni tre oltre che
ad una  proroga  tecnica  di  massimo  4  mesi  nelle  more  di
indizione di una nuova gara d’appalto

FINE DA 
PERSEGUIRE

garantire agli alunni la frequenza delle classi a tempo pieno 
e/o articolato, fornendo il servizio di mensa scolastica nonché 
fornire il pasto a domicilio agli utenti in carico al servizio SAD

 FORMA DEL        
CONTRATTO in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con
l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con
ponderazione dei criteri di valutazione pari a 80 punti su 100
per i profili tecnico-qualitativi e a 20 punti su 100 per i profili
economici,  come  meglio  precisato  nello  schema  per  il
disciplinare di gara allegato tramite lo strumento del mercato
elettronico della Regione Lombardia – piattaforma telematica
SINTEL;

Le clausole ritenute essenziali del servizio sono contenute nel
Capitolato  di  gara  e  relativi  allegati  e  nello  schema  per  il
disciplinare  in  cui  sono  specificati  i  requisiti  di  idoneità
professionale,  di  carattere  economico/finanziario  e  di
carattere  tecnico/professionale,  i  criteri  e  modalità  di
attribuzione del punteggio tecnico e del punteggio economico



e  i  relativi  allegati,  che  si  allegano  alla  presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale

Di  determinare,  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs.  50/2016,  (che  determina  le  soglie  di  rilevanza
comunitaria per i lavori, le forniture ed i servizi in relazione al valore degli appalti e delle concessioni), il valore
del presente appalto è pari ad € 2.144.672,00 massimi presunti (oltre IVA), unico lotto, di cui € 9.170,40 per
oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, come identificati nel DUVRI , comprensivo dell’eventuale
opzione di rinnovo per ulteriori tre anni e della eventuale   proroga tecnica del contratto per altri quattro mesi ,
come da seguente quadro economico:

Costo del pasto posto a base d’asta:
- alunni €4,60 oltre IVA 4%  
- anziani pasti settimanali € 4,90 oltre IVA 10%  
- anziani pasti sabato e domenica € 8,90 oltre IVA 10%  

Utenza  n. Pasti triennio
Base  d’asta
prezzo
unitario

Base  d’asta
complessiva

Di  cui  Oneri
sicurezza
(0,02  a
pasto)

Alunni 198.540 € 4,60 € 913.284,00 € 3.970,80

Anziani settimanali 11700 € 4,90 € 57.330,00 € 234,00

Anziani
sabato/domenica

3120 € 8,90 € 27.768,00 € 62,40

Totale 213.360 € 998.382,00 € 4.267,20

DESCRIZIONE VALORE PROCEDURA

IMPORTO TRIENNALE ALUNNI  € 909.313,20

IMPORTO TRIENNALE ANZIANI  € 84.801,60

ONERI SICUREZZA TRIENNALI  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  € 4.267,20

EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE  € 994.114,80

ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI A 
RIBASSO (EVENTUALE RINNOVO 
TRIENNALE)  € 4.267,20

EVENTUALE PROROGA TECNICA  (MAX 4 
MESI)  € 147.272,00

ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI A 
RIBASSO (EVENTUALE PROROGA 
TECNICA 4 MESI)  € 636,00



VALORE COMPLESSIVO DELLA 
PROCEDURA  € 2.144.672,00

Atteso, pertanto, che il quadro economico di spesa, relativo al periodo 01/09/2022 - 31/08/2025, comprensivo
delle spese per le spese di gara e gli incentivi di cui all’rrt, 113 del D.lgs 50/2016   è così determinato: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA:

DESCRIZIONE EURO

IMPORTO SERVIZIO ALUNNI € 913.284,00
IMPORTO SERVIZIO ANZIANI € 85.098,00
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO 
triennio

€998.382,00

I.V.A. 4% SERVIZIO ALUNNI € 36.531,36
I.V.A. 10% SERVIZIO ANZIANI €8.509,80

SOMMANO € 1.043.423,16

COSTI CUC PROVINCIA MB € 4.229,73
incentivi per lo svolgimento di funzioni 
tecniche, fondo di cui all’articolo 113 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. € 10.483,01

TOTALE COSTO TRIENNIO € 1.058.135,90

Rilevato che , ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli appalti , l’incidenza media del costo
del personale sul costo del pasto  è stimata al 47,5%;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti di gara, redatti ai sensi ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15
del D.Lgs. 50/2016, che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

1. Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207
2. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
3. Schema disciplinare di gara
4. Bozza di contratto

Rilevato che la CUC provvederà alla pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE);
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
 su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
 sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
 sul portale web dell’Osservatorio Regionale; 
 sul portale web della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale; 
 sul “profilo di committente” del Comune di Triuggio
 sul portale della Provincia di Monza e della Brianza: http://www.provincia.mb.it

Dato atto che una volta divenuto esecutivo l’affidamento del contratto di che trattasi, a seguito della
procedura esperita dalla CUC, verranno assolti a cura dello scrivente Settore gli obblighi di pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190 del 2012 e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e
successive  disposizioni  attuative  e  lo  stesso  verrà  trasmesso  alla  sezione  regionale  dell’Osservatorio
Contratti pubblici di Regione Lombardia;



Preso atto che ai sensi dell’art. 8 comma 8.5. della  Convenzione con la Provincia di Monza e Brianza
, nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra
l’altro:

- procedere al versamento della quota della CUC;

- assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell’ANAC, quelle
concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative
alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate
nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art.
11 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente aderente;

Preso atto ,  altresì,  che ai  sensi  dell’art.  11 comma 11.3 della predetta  Convenzione “Ciascun
Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i compiti svolti dal
personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui alla
presente convenzione, una quota parte dell’incentivo previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti
pubblici  nella  misura  di  un  quinto  dell’80%  dell’incentivo  previsto  nel  quadro  economico  delle  singole
procedure di gara”;

Dato atto che la quota parte dell’incentivo da riconoscere alla CUC, ai sensi  del Regolamento per gli
incentivi  funzioni  tecniche di  cui  all’art.  113 del  D.Lgs n 50/2016 approvato con deliberazione di  Giunta
Comunale n. 99 del 06/12/2018, ammonta a € 1.996,76 (12.479,78 x 0,8 /5) e che  il contributo di gara da
pagare a favore di Anac ammonta a € 101,10 relativa alla quota parte gara multilotto (Delibera Anac n. 830
del 21 dicembre 2021);

Dato atto che il predetto contributo pari a € 101,10= in base all’art. 5.5 lettera l) della convenzione
sottoscritta sarà pagato all’ANAC direttamente dalla CUC e rimborsato dal Comune alla medesima secondo
quanto stabilito all’art. 6.2 lettera j) della convenzione;

Rilevato di prevedere il riconoscimento dei rimborsi alla CUC relativamente al contributo ANAC e alle
spese di pubblicità, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Monza e
Brianza, come segue:

- € 1.996,76 spesa stimata per gli incentivi tecnici, (importo calcolato sull’importo a base di gara)
-  €  101,10 per il contributo ANAC; 
- € 1.500,00 spesa stimata per il compenso a eventuali membri esterni della commissione;
- €  631,87 spesa stimata per le pubblicazioni;

Atteso, altresì, che al finanziamento della spesa si provvede con mezzi propri di bilancio;

Ritenuto di impegnare la spesa con successivo atto in sede di aggiudicazione sul bilancio pluriennale
esercizio 2022/2024 e di tenerne conto nella successiva formulazione del bilancio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover prenotare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria
di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod, la somma complessiva di € 1.058.135,90  per il periodo
decorrente dal 1/9/2022  al 31/08/2025 , come segue:

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZIONE
CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO 5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006   € 124.263,16



2023 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006   €  317.749,93

2024 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006    € 317.749,93

2025 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006  € 204.765,08

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZION
E CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO  MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO 5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 9.887,00

2023 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 29.000,00

2024 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 29.000,00

2025 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 25.720,80

Atteso che ai sensi  dell’art.  6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  e del D.Lgs.  n.  39/2013 non
sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in
oggetto, (Sonia Donghi), competente ad adottare anche il provvedimento finale;

Dato atto che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei
dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee guida in materia di trattamento di dati
personali del Garante sulla privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014, nonché del Regolamento
Europeo 679/2016 (GDPR);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;

Visto l’art. 109 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di procedere all’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze a ridotto
impatto ambientale  come segue:

 mediante espletamento di gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs
50/2016, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025, con  l’opzione di cui all’art. 63 co. 5 del
Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni tre, oltre e ad una proroga tecnica di massimo 4
mesi nelle more di indizione di una nuova gara d’appalto;

 aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera
a) del D. Lgs 50/2016, con ponderazione dei criteri di valutazione pari a 80 punti su 100 per i
profili tecnico-qualitativi e a 20 punti su 100 per i profili economici, come meglio dettagliato nel
disciplinare di gara e i relativi allegati al presente atto;

 l’importo  complessivo  massimo  di  appalto  per  il  periodo  01.09.2022  al  31.08.2025  è  stato
quantificato come segue :

DESCRIZIONE EURO

IMPORTO SERVIZIO ALUNNI € 913.284,00
IMPORTO SERVIZIO ANZIANI € 85.098,00
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO 
triennio

€998.382,00

I.V.A. 4% SERVIZIO ALUNNI € 36.531,36
I.V.A. 10% SERVIZIO ANZIANI €8.509,80

SOMMANO € 1.043.423,16

COSTI CUC PROVINCIA MB € 4.229,73
incentivi per lo svolgimento di funzioni 
tecniche, fondo di cui all’articolo 113 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. € 10.483,01

TOTALE COSTO TRIENNIO € 1.058.135,90

 la procedura di gara sarà condotta con il  sistema di intermediazione telematica ARIA – Sintel di
Regione Lombardia, ad opera della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e
Brianza, che svolgerà il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016;

3. di dare atto che il valore complessivo dell’appalto per l’intero periodo con l’opzione di cui all’art. 63
co. 5 del Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni tre oltre che ad una proroga tecnica di
massimo 4 mesi che definisce l’importo globale della base d’asta è il seguente:

DESCRIZIONE VALORE PROCEDURA

IMPORTO TRIENNALE ALUNNI  € 909.313,20

IMPORTO TRIENNALE ANZIANI  € 84.801,60

ONERI SICUREZZA TRIENNALI  NON 
SOGGETTI A RIBASSO  € 4.267,20

EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE  € 994.114,80

ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI A 
RIBASSO (EVENTUALE RINNOVO 
TRIENNALE)  € 4.267,20

EVENTUALE PROROGA TECNICA  (MAX 4 
MESI)  € 147.272,00



ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI A 
RIBASSO (EVENTUALE PROROGA 
TECNICA 4 MESI)  € 636,00

VALORE COMPLESSIVO DELLA 
PROCEDURA  € 2.144.672,00

4. Di approvare gli elaborati di procedura afferenti al servizio predisposti dall’ Ufficio Pubblica Istruzione
ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016:

Allegati:
1. Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207
2. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
3. Schema di disciplinare di gara
4. Bozza contratto

5. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

OGGETTO DEL 
CONTRATTO

Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole
primarie di Triuggio e Tregasio e per gli alunni delle classi a
tempo pieno della scuola secondaria di primo grado,  nonché
per altre utenze insegnanti ed in particolare servizio SAD –
pasti  anziani.  La  durata  dell’appalto  è  fissata  dal  01-09-
2022/31-08-2025  con  l’opzione  di  cui  all’art.  63  co.  5  del
Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni tre oltre che
ad una  proroga  tecnica  di  massimo  4  mesi  nelle  more  di
indizione di una nuova gara d’appalto

FINE DA 
PERSEGUIRE

garantire agli alunni la frequenza delle classi a tempo pieno 
e/o articolato, fornendo il servizio di mensa scolastica nonché 
fornire il pasto a domicilio agli utenti in carico al servizio SAD

 FORMA DEL        
CONTRATTO in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con
l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con
ponderazione dei criteri di valutazione pari a 80 punti su 100
per i profili tecnico-qualitativi e a 20 punti su 100 per i profili
economici,  come  meglio  precisato  nello  schema  per  il
disciplinare di gara allegato tramite lo strumento del mercato
elettronico della Regione Lombardia – piattaforma telematica
SINTEL;

Le clausole ritenute essenziali del servizio sono contenute nel
Capitolato  di  gara  e  relativi  allegati  e  nello  schema  per  il
disciplinare  in  cui  sono  specificati  i  requisiti  di  idoneità
professionale,  di  carattere  economico/finanziario  e  di
carattere  tecnico/professionale,  i  criteri  e  modalità  di
attribuzione del punteggio tecnico e del punteggio economico
e  i  relativi  allegati,  che  si  allegano  alla  presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale



6. di dare atto che la commissione giudicatrice di gara sarà nominata dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte, dalla C.U.C. della provincia di Monza e Brianza in qualità di stazione
appaltante;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
la  sig.ra  Sonia Donghi  Responsabile  del  Settore  Socio-Educativo,  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

8. Di  prenotare,  nelle  more  dell’espletamento  della  gara,  gli  impegni  di  spesa  per  il  servizio  di
ristorazione scolastica alunni per l’importo di € 913.284,00 oltre IVA 4% per un importo complessivo
di € 949.815,36 come segue:

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZIONE
CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO 5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006    112.570,00 €

2023 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006    316.605,12 €

2024 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006    316.605,12 €

2025 1220000
SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006    204.035,12 €

9. Di prenotare, nelle more dell’espletamento della gara, gli impegni di spesa per il servizio di pasti a
domicilio per l’utenza SAD per l’importo di € 85.098,00 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €
93.607,80 come segue:

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZION
E CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO  MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO 5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 9.887,00

2023 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 29.000,00

2024 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 29.000,00

2025 1980000

FORNITURA 
PASTI AGLI 
ANZIANI A 
DOMICILIO

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 € 25.720,80



10. di dare atto altresì che trattasi di spesa che ha durata superiore a quella del bilancio pluriennale e
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  la  parte  di  competenza
dell’esercizio 2025 se ne terrà conto nella formazione dei bilanci successivi;

11. di  dare  atto  che  l’impegno di  spesa  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto  verrà  assunto  con
successivo atto, al momento dell’aggiudicazione dei servizi stessi, sui capitoli specificati ai punti 8 e
9; 

12. di  provvedere  altresì  ad  assumere  l’impegno  di  spesa  di  €  4.229,73  relativo  alle  quote  da
corrispondere a favore della CUC Provincia di Monza e Brianza, con sede in via Grigna 13 a Monza :

- € 1.996,76 spesa stimata in per gli incentivi tecnici
-  €  101,10 per il contributo ANAC; 
- € 1.500,00 spesa stimata per il compenso a eventuali membri esterni della commissione;
- €  631,87 spesa stimata per le pubblicazioni;

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZION
E CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO 5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006 € 4.229,73

13. di impegnare la spesa per incentivo 1,25% ai sensi del  regolamento comunale ripartizione fondo
incentivante art.  113 d.lgs 50/2016 di € 10.483,02  imputandola come dettagliato nella sottostante
tabella così suddivisa 

ANNO
esigibilità

CAP.
DENOMINAZION
E CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACRO
AGGREGATO

PIANO  DEI
CONTI
FINANZIARIO  5°
LIV.

IMPORTO €

2022 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006

€ 4.966,77
Incentivo fondo
art.113 D.Lgs 
50/2016 dipendenti 
comunali

2022 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006
€ 2.495,96

Fondo di cui all’art 
113 comma 4 del 
D.lgs 50/2016

2023 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006

€ 1.144,81

2024 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006

€ 1.144,81

2025 1220000
SERVIZIO
MENSA
SCOLASTICA

4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006

 € 730,67



14)  Si  rilascia,  altresì,  il  visto  di  compatibilità  monetaria  attestante  la  compatibilità  del  pagamento della
suddetta  spesa  e  con  le  regole  di  finanza pubblica  (art.  9,  comma 1  lett.  a)  punto 2  D.L.  78/2009)  e
l’ordinazione della spesa stessa.

Il Responsabile del Settore
Sonia Donghi

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi in data 27/05/2022
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PARERE FAVOREVOLE

Sonia Donghi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto  dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.
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Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi in data 27/05/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002022

112.570,00Importo:27/05/2022Data:2022 557/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002023

316.605,12Importo:27/05/2022Data:2023 67/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

Proposta di determinazione Settore Socio Educativo nr.223 del 27/05/2022

Pagina 2 di 7

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002024

316.605,12Importo:27/05/2022Data:2024 40/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002025

204.035,12Importo:27/05/2022Data:2025 22/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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Provincia di Monza e Brianza
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Pagina 3 di 7

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19800002022

9.887,00Importo:27/05/2022Data:2022 558/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19800002023

29.000,00Importo:27/05/2022Data:2023 68/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

Proposta di determinazione Settore Socio Educativo nr.223 del 27/05/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19800002024

29.000,00Importo:27/05/2022Data:2024 41/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0003127 - PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 19800002025

25.720,80Importo:27/05/2022Data:2025 23/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

91911622D3C.I.G.:

FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI - CONTRIBUTO ANAC - MEMBRI COMMISSIONE - PUBBLICAZIONI PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG
91911622D3

0002844 - PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002022

4.229,73Importo:27/05/2022Data:2022 559/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI TECNICI ART 113 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED
ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0000177 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002022

4.966,77Importo:27/05/2022Data:2022 560/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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Provincia di Monza e Brianza
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0000177 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002023

1.144,81Importo:27/05/2022Data:2023 69/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0000177 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002024

1.144,81Importo:27/05/2022Data:2024 42/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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Pagina 7 di 7

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0000177 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002025

730,67Importo:27/05/2022Data:2025 24/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVI TECNICI ART 113 COMMA 4 D.LGS 50/2016  PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE
UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO 01.09.2022  31.08.2025  LOTTO 2 CIG 91911622D3

0000177 - DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0064.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12200002022

2.495,96Importo:27/05/2022Data:2022 561/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Responsabile del Settore Finanziario

 TRIUGGIO li, 27/05/2022

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

SUSANNA DI GIROLAMO in data 27/05/2022


