
Determinazione nr. 759 del 22/11/2019

Servizi Scolastici e Amministrativi

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE 
UTENZE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA E

REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

ANNI 10 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2019 - CIG 7896097161 

APPROVAZIONI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che
 Con determina n. 297 del 08.05.2019 della responsabile del settore Servizi alla Persona del Comune di 

Trezzo sull’Adda, si approva l’attivazione della procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, tramite la C.U.C. di Cologno Monzese, per   l’affidamento della 
gestione in concessione del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze e la realizzazione del 
centro di cottura con oneri a carico del concessionario, per il periodo 01.12.2020-31.12.2029;

 Con determina n.409 del 25.06.2019 e n.445 del 10.07.2019 della Responsabile del settore servizi alla 
persona del Comune di Trezzo sull’Adda, si  modifica la documentazione di gara rideterminando 
l’importo contrattuale della concessione e si  riaprono i termini per la presentazione delle offerte e si 
modificano i documenti di gara Con determina dirigenziale del Comune di Cologno Monzese n. 471 del 
09.05.2019 e n.705 del 09.07.2019    del Dirigente dell’Area3 – Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e 
Culturali del Comune di Cologno Monzese, sono stati approvati gli atti di gara;

 Con determina dirigenziale del Comune di Cologno Monzese n. 916 del 18.09.2019, è stata nominata 
la commissione giudicatrice composta da Fabio Scupola, in qualità di presidente,  Fausto Negri 
ingegnere esperto del Comune di Trezzo sull’Adda, Manuel Rusconi e  Maria Grazia Malagoli 
dipendenti del Comune di Cologno M.se;

 Entro il termine perentorio del 21 agosto 2019  ore 14  pervenivano a sistema tre offerte trasmesse 
dai seguenti operatori economici:  1) Dussman Service srl via S.Gregorio,55 Milano; 2) RTI Vivenda 
SPA/Cascina Costruzioni srl via F.Antolisei,25 Roma;  3) RTI SerCar spa/F.lli Riva sas/arch. Marta 
Castagna viale Piave,55 Alzano Lombardo;

VISTI i verbali dei lavori della Commissione di gara depositati agli atti che, allegati alla presente 
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che l’operatore 
economico provvisoriamente aggiudicatario risulta essere la società DUSSMAN SERVICE SRL  con sede in via 
S.Gregorio,55 A Milano, avendo ottenuto nella graduatoria finale il punteggio più alto

Ragione sociale Codice fiscale Punteggio 
offerta tecnica

Punteggio 
offerta 
economica

Punteggio 
totale

1 RTI Vivenda SPA/Cascina 07864721001 62,80 19,42 82,22



Costruzioni
2 RTI SerCar spa/F.lli Riva 

sas/arch. Marta Castagna
01424360160 60,00 19,48 79,48

3 Dussman Service srl 00124140211 66,40 20,00 86,40

RITENUTO pertanto che sulla base del maggior punteggio ottenuto si aggiudica in via provvisoria alla 
società DUSSMAN SERVICE srl la concessione del servizio di refezione scolastica e altre utenze del 
Comune di Trezzo sull’Adda e la realizzazione del Centro di Cottura con oneri a carico del 
concessionario per anni dieci (2020-2029)  periodo 01.01.2020 – 31.12.2029, a fronte di un costo 
pasto di euro 4,84 per gli utenti delle scuole e del centro estivo e di euro 6,74 per gli utenti anziani 
con pasto a domicilio, comprendente i costi per la progettazione e realizzazione del centro di 
cottura;

PRESO ATTO che si procederà alle verifiche nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio DUSSMAN SERVICE 
SRL; 

STABILITO pertanto di aggiudicare in via provvisoria, l’affidamento in  concessione del servizio di 
refezione scolastica e altre utenze del Comune di Trezzo sull’Adda e la realizzazione del centro di cottura 
con oneri a carico del concessionario per il periodo 01.01.20 – 31.12.2029 alla società Dussman Service srl;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 27 del 08.11.2019, con la quale è stato conferito, alla dipendente 
Sig.ra Mapelli Stefania, inquadrata nella categoria giuridica D3, l’incarico di Posizione Organizzativa 
denominata “Area Amministrativa – Settore Servizi alla Persona” fino a nuovo conferimento e la 
disposizione dirigenziale n. 28 del 11.11.2019 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle 
materie di competenza del Settore Servizi alla Persona, per il periodo dal 08.11.2019 fino a nuovo 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Servizi alla Persona”;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, i verbali di gara che si allegano 
alla presente come parte integrante e sostanziale di essa, redatti dalla commissione di gara per 
l’affidamento in  concessione del servizio di refezione scolastica  e altre utenze del Comune di 



Trezzo sull’Adda e la realizzazione del Centro di Cottura con oneri a carico del concessionario per 
anni dieci (2020-2029) ; 

2. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione  dei lavori della Commissione di Gara, alla società 
Dussman Service srl,   per l’affidamento in  concessione del servizio di refezione scolastica  e altre 
utenze del Comune di Trezzo sull’Adda e la realizzazione del Centro di Cottura con oneri a carico 
del concessionario per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2029, a fronte di un costo pasto di euro 4,84 
per gli utenti delle scuole e del centro estivo e di euro 6,74 per gli utenti anziani con pasto a 
domicilio, comprendente i costi per la progettazione e realizzazione del centro di cottura;

3. DI DISPORRE le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio DUSSMAN SERVICE SRL;

4. DI DARE ATTO che i Servizi interessati assumeranno, altresì, le determinazioni di impegno di spesa 
per gli oneri a carico dell’Ente derivanti dal contratto de quo;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti 
di legge; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Mapelli

Atto sottoscritto digitalmente


