
 

 

N. REGISTRO GENERALE 219 DEL 21/12/2016 
 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi  

    

 

 

 

 AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA, ANZIANI, 

CRED E SPAZIO FAMIGLIA PER IL PERIODO 01.01.2017/31.08.2018 - CIG N. 

679564687A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 21.12.2010 esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il 

Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 15 del 12.03.2015 con la quale il sottoscritto veniva individuato quale responsabile 

del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona; 

 
Premesso che: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16.03.2016 si formulavano gli atti di 

indirizzo per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola primaria di 

Casalmaiocco, per i pasti a domicilio per gli anziani, per i pasti del centro estivo comunale 

(CRED) qualora venga attivato il servizio, per i pasti dello Spazio Famiglia Casalmaiocco 

(qualora necessario), per la gestione e manutenzione del software e hardware utilizzati per la 

gestione della prenotazione e vendita dei pasti e per la distribuzione dei pasti 

congiuntamente al personale comunale per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018; 

- Con deliberazione C.C. n. 6 del 29.04.2016 veniva approvata la Convenzione per il 

conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi; 

- Con determinazione n. 46/AGSP del 06.06.2016 ad oggetto “Appalto per l'affidamento del 

servizio di fornitura pasti Scuola Primaria, Anziani, Cred e Spazio Famiglia per gli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Determinazione a contrarre” veniva indetta la procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e veniva stabilito 

di demandare, in virtù della convenzione approvata con la succitata deliberazione C.C. n. 

6/2016, la funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi; 

- Con determinazione n. 61/AGSP del 15.07.2016 ad oggetto “Proroga tecnica della gestione 

del servizio di refezione scolastica e approvazione modifiche alla determinazione n. 



46/AGSP del 06.06.2016” veniva disposta, in via del tutto eccezionale, la cd. “proroga 

tecnica” del contratto di appalto rogato in data 29.10.2013 Rep. N. 552, affidando alla ditta 

VOLPI PIETRO S.R.L. con sede legale in Via Madre Cabrini, 57/59 – 26866 Sant’Angelo 

Lodigiano (LO) – Partita IVA/Cod. Fiscale 01939920185, il servizio di refezione scolastica 

agli stessi patti e condizioni previsti dal citato contratto in data 29.10.2013 per il periodo 

01.09.2016/31.12.2016; il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento 

del servizio durante le fasi che sanno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della 

procedura di gara e l’individuazione del nuovo contraente; 

- Con la medesima determinazione n. 61/AGSP del 15.07.2016 veniva stabilito di apportare 

alla determinazione n. 46/AGSP alcune modifiche ed integrazioni in virtù del mutato 

periodo di appalto (dall’01.01.2017 al 31.08.2018) e venivano approvati il capitolato 

speciale d’appalto e suoi allegati e lo schema di contratto; 

 
Dato atto che la gara di cui sopra è stata espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi, con il sistema della procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato "Sintel"; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 776 del 21.11.2016 adottata dalla CUCP Provincia di Lodi, avente ad oggetto: 

“Aggiudicazione provvisoria per il servizio di refezione scolastica per il Comune di Casalmaiocco” con la quale è stato 

approvato l’esito di gara per l’affidamento del servizio medesimo per il periodo 01.01.2017/31.08.2018, tramite 

procedura SINTEL, alla ditta Sodexo Italia Spa; 

 

Vista la nota della CUC della Provincia di Lodi (prot. 28877/2016 del 06.12.2016) pervenuta agli atti in data 07.12.2016 

ns. prot. 6583, nella quale viene inviata la documentazione sul possesso dei requisiti e documentazione di gara della 

ditta Sodexo Italia Spa con esito positivo; 

Vista altresì la nota CUC della Provincia di Lodi (prot. 30137/2016 del 20.12.2016) pervenuta agli 

atti in data 20.12.2016 prot. 6817 con la quale viene integrata la documentazione trasmessa con la 

suddetta nota 2887/2016 ed in particolare viene inviata l’offerta economica della ditta Sodexo Italia 

Spa dalla quale si evince che la stessa ha offerto un costo unitario per ogni singolo pasto di € 2,72 

oltre gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze quantificati nel bando di gara in € 0,04 

+ IVA 4% e che quindi l’ammontare complessivo presunto per il periodo dell’appalto 

dall’01.01.2017 al 31.08.2018 ammonta a € 130.824,00 + IVA 4% (n. 47.400 pasti presunti x € 

2,76); 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che si ritengono qui integralmente riportate e trascritte: 

 

1. Di prendere atto della determinazione delle CUCP Provincia di Lodi n. 776 del 21.11.2016, avente ad oggetto: 

“Aggiudicazione provvisoria per il servizio di refezione scolastica per il Comune di Casalmaiocco” con la quale è stato 

approvato l’esito di gara per l’affidamento del servizio di fornitura pasti Scuola Primaria, Anziani, Cred e Spazio 

Famiglia per il periodo 01.01.2017/31.08.2018,  tramite procedura SINTEL, con l’aggiudicazione provvisoria a favore 

della ditta Sodexo Italia Spa con sede in Via Fratelli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI) – Codice Fiscale e P. IVA 

00805980158; 

 

2. di aggiudicare alla ditta Sodexo Italia Spa con sede in Via Fratelli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI) – Codice 

Fiscale e P. IVA 00805980158 il servizio di fornitura pasti Scuola Primaria, Anziani, Cred e Spazio Famiglia per il 

periodo 01.01.2017/31.08.2018, alle condizioni previste dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e 

relativi allegati; 

 

3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stante le 

verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario avvenute con esito positivo a 

seguito di istruttoria svolta dal RUP della CUCP, come da attestazione acclarata agli atti comunali al n. prot. 6583 in 

data 07.12.2016; 

 

4. Di dare atto che l’offerta del concorrente aggiudicatario per ogni singolo pasto è di € 2,72 + € 

0,04 quale costo per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze + IVA 4% e che quindi 



l’ammontare complessivo presunto per il periodo dell’appalto dall’01.01.2017 al 31.08.2018 

ammonta a € 130.824,00 + IVA 4% (n. 47.400 pasti presunti x € 2,76); 

 
5. Che la garanzia fideiussoria definitiva deve essere prestata per la somma di € 6.541,20, già ridotta del 50%, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in quanto l’aggiudicatario possiede la certificazione del sistema di qualità, 

come risulta dalla documentazione presentata in sede di gara; 

 

6. Di impegnare in favore della Sodexo Italia Spa con sede in Via Fratelli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI) – 

Codice Fiscale e P. IVA 00805980158 la somma complessiva presunta di € 136.056,96 comprensiva di IVA al 4% e del 

costo per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze; 

 

7. Di dare atto che la sopra citata somma di € 136.056,96 verrà impegnata con apposite successive determinazioni ad 

avvenuta approvazione dei Bilanci di Previsione 2017 e 2018 e che la stessa trova imputazione come segue: 

 € 79.234,18 al Cap. 1930/1 del bilancio di previsione 2017; 

 € 2.400,00 al Cap. 4653/0 del bilancio di previsione 2017; 

 € 52.822,78 al Cap. 1930/1 del bilancio di previsione 2018; 

 € 1.600,00 al Cap. 4653/0 del bilancio di previsione 2018; 
 

8. di comunicare entro 5 giorni dalla data della presente determinazione, l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 – comma 

5 – del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario e a tutte le ditte concorrenti. 

 

  

 

 Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 

VIGHI MARCO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 


