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COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
DIPARTIMENTO  POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

SETTORE ISTRUZIONE 

SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

OGGETTO CONFERMA AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, 
ASILI NIDO ED ALTRI UTENTI PER IL PERIODO 01-09-2017  -  31-
08-2021 - CIG 7044517753  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione; 
 
VISTA la determinazione a contrarre n. 233 del 11.04.2017 del Responsabile del Settore Istruzione 
con la quale è stato approvato il progetto di servizio ed è stato dato mandato all’ufficio comune, 

istituito ai sensi dell’art. 2 della convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Buccinasco e di Melegnano per la gestione in forma 
associata, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, di bandire una gara al fine della 
selezione di soggetto qualificato a cui affidare la concessione del servizio di ristorazione scolastica, 
asili nido ed altri utenti per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021; 
 
VISTA la determinazione n. 235 del 12.04.2017 con la quale è stata indetta la procedura di gara 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica, asili nido ed altri utenti del comune di Buccinasco per il periodo 01.09.2017 – 
31.08.2021, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

medesimo Decreto Legislativo; 
 
DATO ATTO che si è provveduto alle seguenti pubblicazioni: 
 l’avviso di indizione della procedura di gara all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Buccinasco; 
 il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
 l’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e 

due locali; 
 integralmente gli atti di gara sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco 

www.comune.buccinasco.mi.it sezione bandi e gare, nonché, contestualmente all’indizione sul sito 

internet www.arca.regione.lombardia.it;  
 il bando di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei Lavori 

Pubblici; 
 
RILEVATO che la procedura di gara è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica avvalendosi del sistema di 

intermediazione telematica di regione Lombardia denominato “Sintel”; 

http://www.comune.buccinasco.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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APPURATO che alla scadenza del termine fissato alle ore 12.00 del giorno 18.05.2017 sono 
pervenuti n. 6 plichi elettronici sulla piattaforma Sintel; 
 
VISTA la determinazione n. 449 del 06.06.2017 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, con la quale è stata nominata la Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico; 
 
DATO ATTO che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio di ristorazione 

scolastica, asili nido ed altri utenti del Comune di Buccinasco per il periodo 01.09.2017/31.08.2021 
alla società Elior Ristorazione spa con sede legale a Milano (MI), in via Venezia Giulia n. 5/A, che 
ha conseguito il punteggio complessivo più alto; 
 
PRESO ATTO della determinazione n. 506 del 27.06.2017 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, con la quale sono stati approvati i verbali di gara (del 22 e 26 maggio 2017 e dell’01, 

14 e 20 giugno 2017) e disposta l’aggiudicazione alla Società Elior Ristorazione spa, con sede 

legale a Milano (MI), in via Venezia Giulia n. 5/A; 
 
VALUTATA la regolarità della procedura di gara; 
 
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di disporre la conferma dell’aggiudicazione del 

servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti del Comune di Buccinasco per il periodo 
01.09.2017-31.08.2021 alla società Elior Ristorazione spa, con sede legale a Milano (MI), in via 
Venezia Giulia n. 5/A; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della determinazione n. 506 del 27.06.2017 del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza e di disporre la conferma dell’aggiudicazione del servizio di ristorazione 

scolastica, asili nido ed altri utenti del Comune di Buccinasco per il periodo 
01.09.2017/31.08.2021 alla società Elior Ristorazione spa, con sede legale a Milano (MI), in via 
Venezia Giulia n. 5/A; 
 

2) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli 

d’ufficio nei confronti dell’impresa aggiudicataria; 
 
3) di procedere alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa digitale; 

 
4) di impegnare la spesa complessiva di € 920.735,00 (iva 4% inclusa) quale corrispettivo a carico 

del Comune finalizzato al mantenimento dell’equilibrio finanziario della concessione, 

comprensivo degli oneri da interferenza, come segue: 
− la spesa presunta pari ad € 144.735,00 (iva inclusa), sui seguenti capitoli del Bilancio 

Pluriennale 2017: 
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− € 85.000,00 mediante imputazione al capitolo 4490;  
− €   4.735,00 mediante imputazione al capitolo 390; 
− € 35.000,00 mediante imputazione al capitolo 4520; 
− € 14.000,00 mediante imputazione al capitolo 12090; 
− €   6.000,00 mediante imputazione al capitolo 12490; 

− la spesa presunta pari ad € 388.000,00 (iva inclusa), sui seguenti capitoli del Bilancio 

Pluriennale 2018: 
− € 220.000,00 mediante imputazione al capitolo 4490; 
− €     5.000,00 mediante imputazione al capitolo 4050; 
− €   15.000,00 mediante imputazione al capitolo 390; 
− €   95.000,00 mediante imputazione al capitolo 4520; 
− €   35.000,00 mediante imputazione al capitolo 12090; 
− €   18.000,00 mediante imputazione al capitolo 12490; 

− la spesa presunta pari ad € 388.000,00 (iva inclusa), sui seguenti capitoli del Bilancio 

Pluriennale 2019: 
− € 220.000,00 mediante imputazione al capitolo 4490; 
− €     5.000,00 mediante imputazione al capitolo 4050; 
− €   15.000,00 mediante imputazione al capitolo 390; 
− €   95.000,00 mediante imputazione al capitolo 4520; 
− €   35.000,00 mediante imputazione al capitolo 12090; 
− €   18.000,00 mediante imputazione al capitolo 12490; 
−  

5) di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Settore verranno assunti gli 
impegni di spesa per gli anni 2020 e per il periodo gennaio – agosto 2021. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE ISTRUZIONE 

 MASSIMILIANO ROTTIGNI 
Buccinasco, 13-07-2017  
 
 
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

 CHRISTIAN DRAGA’ 
Buccinasco, 13-07-2017  
 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione 
avente ad oggetto:” CONFERMA AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILI NIDO ED ALTRI 
UTENTI PER IL PERIODO 01-09-2017  -  31-08-2021 - CIG 7044517753 ” si ritiene regolare 
sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SETTORE ISTRUZIONE 
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 MASSIMILIANO ROTTIGNI 
Buccinasco, 13-07-2017  
 


