
COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Numero
22
AREA
AMMINISTRATIVA

8

Oggetto: Procedura Aperta per affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per i Comuni di Chieve, Cremosano,
Pizzighettone e Vailate - Gara aggregata lotto unico - Durata
dell'Appalto: 3 Anni e 6 mesi. - CIG: Padre 8472482154.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.Data

19-02-2021

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 03.02.2021

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed integrato dal
D.Lgs.56/2017 (Codice);

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno in data 13.01.2021, con il quale sono stati prorogati i
termini per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali 2021/2023 al 31.03.2021;
RICHIAMATE integralmente:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 05.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale�
veniva affidata alla società CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.p.A. la funzione di
"Centrale di Committenza" per le fasi di indizione, espletamento ed aggiudicazione dell'appalto del
servizio mensa scolastica nei Comuni di Chieve, Cremosano, Pizzighettone e Vailate per la durata di 3
anni e 6 mesi;

la Determina n. 133 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, afferente l'approvazione dei documenti�
di gara di cui al punto precedente;

PRECISATO, ai sensi dell'Articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
il fine del contratto è la l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica e comunale per il periodo di�
3 anni - senza rinnovo;
il contratto ha per oggetto SERVIZI;�
le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel bando di gara e nei documenti annessi e�
connessi;
in relazione agli adempimenti di legge relativi all'obbligo di acquisire forniture e servizi attraverso il�
mercato elettronico, ai fini della gestione degli acquisti pubblici on-line ha aderito sia al mercato
elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma E-Procurement (SINTEL) di ARCA
LOMBARDIA S.p.A. di Regione Lombardia;
la gara in trattazione, mediante la procedura aperta, è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel E-�
Procurement di Aria Lombardia S.p.A., piattaforma telematica di Regione Lombardia;
alla procedura di gara in argomento sono stati attribuiti i seguenti riferimenti:�

Codice CIG gara CIG: 8472482154.-
dal quale, dopo la aggiudicazione divenuta efficace, sarà necessario “derivare” il CIG derivato per-

il contratto esecutivo per la sola parte in carico al Comune
VISTA, al riguardo, la sotto elencata documentazione trasmessa dalla Centrale di Committenza (rif. Prot.
Comune n. 5133 del 19/12/2020), afferente le risultanze della gara in trattazione:

Verbale n.1 - lA seduta pubblica in data 02/12/2020 di esame della documentazione amministrativa;�



Verbale n.2 - seduta riservata in data 09/12/2020 di esame delle offerte tecniche;�
Verbale n.3 - 2A seduta pubblica in data 14/12/2020 di esame delle offerte economiche;�
Verbale n. 4 - seduta riservata - Relazione RUP sulla anomalia dell’offerta - approvazione e proposta�

di aggiudicazione;
Report della procedura Sintel ID n. 130758193 “Report della Procedura affidamento del servizio di�
ristorazione scolastica per i Comuni di Cremosano, Chieve, Pizzighettone e Vailate effettuata da
Consorzio Informatica e Territorio”, relativo all'espletamento delle varie fasi della gara d'appalto in
trattazione;

RICHIAMATA la Determinazione n 181 del 22.12.2020. con la quale si approvava la Proposta di
aggiudicazione (ai sensi dell'Articolo 32 del Codice) del 18/12/2020 della gara d'appalto in trattazione in
favore Società ITALIA CHEF SRL (P.IVA 01659060337);

VISTI e richiamati, in particolare:
il Report della procedura Sintel ID n.130758193;

la "Proposta di aggiudicazione" definita dalla Centrale di Committenza in data 18/12/2020 (Prot. CIT�
n 1697 del 18/12/2020) in favore della Società ITALIA CHEF SRL (P.IVA 01659060337) Indirizzo
PEC: italiachef_bs@legalmail.it;

dati economici complessivo procedura (al netto dell'I.V.A.):�

base d'asta Ribasso Importo netto

Valore servizi € 1.692.511,029 € 1.624.810,58

oneri sicurezza € 17.096,07 no € 17.096,07

Importo complessivo appalto € 1.709.607,099 € 1.641.906,65

Così dettagliato per ogni singolo Comune:

 TOTALI
PASTI 3
ANNI e 6
mesi

IMPORTO
DELL'APPALTO oltre iva

di legge

NUMER
O PASTI
6 MESI

 NUMERO
PASTI
ANNUI

IMPORTO ANNUO
DELL'APPALTO oltre

iva di legge

PIZZIGHETTONE
95.844

           € 419.014,63
13.692

27.384 120.978,13 €

VAILATE
138.740

                 514.248,13 €
19.820

39.640 148.474,00 €

CREMOSANO
83.493

           350.734,89 €
11.927,5

23.855 101.264,37 €

CHIEVE
86.828

                 340.812,92 €
12.404

24.808  98.399,69 €

il prezzo del pasto, risultante dalla gara di appalto in esame, per il servizio da svolgere nel Comune●
CREMOSANO al netto di IVA è pari a € 4,24497
il numero di pasti previsto annualmente per il Comune è pari a nr. 11.927,5●



importo netto contratto: l'esecuzione del contratto avverrà a fronte di un importo netto contrattuale,●
relativo al Comune, stabilito in € 350.734,89 oltre all'I.V.A. 4%, pari ad una spesa lorda complessiva
di € 364.764,30 oltre oneri per la sicurezza oltre IVA di legge;

VISTA la comunicazione pervenuta da CONSORZIO.IT in data 18.02.2021 prot. N. 227/2021, con la quale 
si trasmette la seguente documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti per la partecipazione (es
fatturati, qualifiche, certificazioni Qualità, ecc)
2. Autodichiarazioni dell’Impresa per certificazione di ottemperanza alle norme della Legge 68/99 -(Persona
Giuridica);
3. Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (VerifichePA);
4. Estratto da infocamere dalla visura della CCIAA contenente indicazione sull’esistenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse (AVCPASS):
5. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese (AVCPASS);
6. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (AVCPASS) per Italia Chef
n°5452941 - per Sarca Catering Mandante n°5453154;
7. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURCONLINE) Italia Chef srl INPS_24032744 – Sarca
Catering Mandante INAIL 24456490;
8. Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ.
ART. 38 D.LGS. 163/2006) AVCPASS per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a verifica;
9. Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) PERSONA GIURIDICA (AVCPASS)
10. Richiesta di Informazioni antimafia inoltrata attraverso sistema SICEANT banca Data Nazionale
Antimafia, inoltrata il 15/12/2020,nullaOstaPG_PR_PCUTG_Ingresso_0059011_20201215_1610726740859
per il quale è trascorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 92 c.2 Decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 per la Consorzio informatica Territorio S.p.A. a unico socio - Via del Commercio, 29 - 26013 Crema
(CR) - Tel 0373218888 - Cap. Soc. € 100.000 i.v. - Cod. Fisc. P.IVA e Reg. Imp. 01321400192 N. iscrizione
R.E.A. 161251 Centrale Unica Committenza CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A. VIA
DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) – 26013 Codice AUSA 0000267096 Comunicazione, e iscritta in
WHITE_LISTI_ITALIA_CHEF_https_siceant.interno.it_SiceantWeb_WL_Iscrizione_show_170923
RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;
PRESO ATTO infine, dell'offerta tecnica e dei relativi contenuti, come definita e formalizzata in sede di gara
dalla precitata impresa ITALIA CHEF SRL (P.IVA 01659060337) alla quale si farà pieno riferimento in fase
di attuazione dell'appalto;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara in trattazione e dei connessi atti;

VISTI:

la Legge 07.08.1990, n.241 recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di●
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e●
successive modifiche ed integrazioni;

l'Articolo 12 del D.L. 28.03.2014, n.47 convertito, con modificazioni, in Legge 23.05.2014, n.80●
recante: "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";

il D.L. 24.04.2014, n.66 e successive modificazioni;●
il D.M. 19.04.2000, n.145 afferente l'approvazione del "Capitolato generale d'appalto dei lavori●
pubblici";

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed integrato dal
D.Lgs.56/2017 (Codice);
DATO ATTO CHE nulla osta a procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in trattazione;

VISTO l'art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;



DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto della comunicazione in data 18.02.2021 rif. Prot. CONSORZIO.IT S.p.a. n.
221/2021 (allegato "A" al presente provvedimento) a firma del RUP della Centrale di Committenza
CONSORZIO.IT S.p.a., inviata a tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara (le n.ro 4 imprese) ed
afferente la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione in favore della Ditta ITALIA CHEF SRL con sede
in Piacenza Via Tirotti 11, C.F. e P.I. 01659060337, dell'appalto del servizio di refezione scolastica dei
Comuni di Pizzighettone, Vailate, Chieve, Cremosano per la durata di ani 3 e mesi 6, il tutto verso un
importo netto contrattuale di € 1.641.906,65 (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 17.096,07) oltre all'I.V.A.
4% ;
2.Di prendere atto che, ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il RUP della Centrale di
Committenza CONSORZIO.IT S.p.A. ha provveduto al controllo dei requisiti - generali e speciali - di
partecipazione, come autocertificati dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, ivi incluse le verifiche
antimafia e quelle prescritte dalla legge;
3. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio "REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA
DI ANNI 3 E MESI 6”, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in
favore della Ditta ITALIA CHEF SRL con sede in Piacenza – Via Tirotti 11 – C.F e P.I. 01659060337, il
tutto verso un importo netto contrattuale stabilito in € 354.425,28 (inclusi oneri per la sicurezza pari a €
3.690,39 oltre all'I.V.A. 4% (€ 14.177,01), pari ad una spesa lorda complessiva di  € 368.602,29;
4.Di prendere atto, in particolare, dell'offerta tecnica e dei relativi contenuti, come definita e formalizzata in
sede di gara dalla precitata Ditta ITALIA CHEF SRL con sede in Piacenza – Via Tirotti 11 – C.F e P.I.
01659060337, alla quale si farà pieno riferimento in fase di attuazione dell'appalto;
5.Di prendere atto che è scaduto il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi
decorrenti dall'ultima comunicazione formale di aggiudicazione (13.01.2021) e pertanto si può procedere alla
stipula del contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa e che la Ditta ITALIA CHEF SRL con sede
in Piacenza – Via Tirotti 11 – C.F e P.I. 01659060337:

dovrà assolvere tutti gli adempimenti previsti a proprio carico conseguenti all'aggiudicazione
definitiva e propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;
dovrà presentare tutte le garanzie previste dal bando di gara;
sarà convocata e dovrà costituirsi presso l'ente committente al fine di procedere alla stipula de quo;

6.Di prendere atto che le risultanze dell'aggiudicazione sono state rese note dalla Centrale di Committenza
CONSORZIO.IT S.p.A. all'impresa aggiudicataria e a tutte le imprese che hanno partecipato alla gara
d'appalto;
7.Di dare atto che la spesa complessiva in argomento, pari ad € 368.602,29 trova imputazione all’Intervento
n. 04.06-1.03.02.15.006 Cap. 2400/0 del Bilancio di previsione 2021/2023, in corso di predisposizione;

8.Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi
propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai
sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 ("Il dipendente si
astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio
di appartenenza").



9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione BANDI DI GARA e CONTRATTI della
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nel sito istituzionale del Comune di Cremosano.

************

Cremosano,  19-02-2021 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to ( AVV. MASSIMILIANO ALESIO)



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

 (Ai sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)

Impegno n.   116 Esercizio 2021 Intervento n. 1040103 Cap.       2400 

Stanziamento €   368.602,29

Impegni precedenti € (VEDERE ALLEGATO)

Impegno presente €      65.000,00

Residua disponibilità €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cremosano, lì           F.to Bianchessi Giuseppina

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________

     Visto:

IL SINDACO

F.to (Raffaele PERRINO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n.69) a partire dal giorno                                       per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

     F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                              ( AVV. MASSIMILIANO ALESIO)


