
 

Città di Melegnano 

CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 

DETERMINAZIONE   
N.  506 DEL  27/06/2017 

 
OGGETTO:  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO ED ALTRI 
UTENTI DEL COMUNE DI BUCCINASCO PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2021. CIG 7044517753. 
AGGIUDICAZIONE. 
 

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMIT 
 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Melegnano n. 88 del 10/12/2015 avente 
ad oggetto: “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i 
comuni di Buccinasco e Melegnano per la gestione, in forma associata, delle procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art.33 comma 3 bis del D.Lvo n.163/2006 s.m.i.”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Buccinasco n. 47 del 15/12/2015 avente 
ad oggetto: “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i 
comuni di Buccinasco e Melegnano per la gestione, in forma associata, delle procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art.33 comma 3 bis del D.Lvo n.163/2006 s.m.i. – 
approvazione schema”; 

Dato atto che in data 21.12.2015 è stata sottoscritta tra i Comuni di Buccinasco e Melegnano la 
succitata Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza (CUC); 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 24 del 22/12/2015 con il quale il Sindaco del Comune di 
Melegnano, sentito il Sindaco del Comune di Buccinasco, ha nominato, a decorrere dal 
22/12/2015, l’arch. Gabriella Oldani quale Responsabile dell’Ufficio Comune, così come previsto 
dall’art. 11 c.3 della summenzionata Convenzione allegata alle citate deliberazioni di Consiglio 
Comunale dei Comuni di Melegnano e di Buccinasco;  

 
RICHIAMATA la   determinazione a contrarre n.   233 del 11.04.2017 del Responsabile del 
Servizio istruzione del Comune di Buccinasco con la quale è stato approvato   il progetto per 
l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti del 
comune di Buccinasco per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021 - CIG 7044517753; 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Buccinasco ha inteso affidare la concessione  
del servizio di ristorazione scolastica, asili nido ed altri utenti del comune di Buccinasco per il 
periodo 01.09.2017  mediante procedura aperta di cui agli art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con gara da 
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 95, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo; 

Richiamata la propria determinazione n.313/2017 di indizione della procedura di gara per la 
concessione del predetto servizio e la propria determinazione n. 449/2017 di nomina della 
commissione tecnica di aggiudicazione; 

 
Visti i verbali di gara del 22.05.2017 (prima seduta pubblica), del 26.05.2017 (seconda seduta 
pubblica), del 01.06.2017 (terza seduta pubblica), del 14.06.2017 (seduta pubblica apertura offerte 
tecniche e seduta riservata di valutazione progetti tecnici) e del 20.06.2017 (seduta pubblica 
apertura buste economiche) allegati alla presente determinazione;  



 
Vista la seguente graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico: 
Elior ristorazione spa: 83 punti  
RTI Sodexo Italia spa – Fabbro spa: 67,08 punti; 
 

Visto il D.lvo 50/2016; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale di Melegnano n. 180 del 13/12/2016   con la quale 
è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018 con l’assegnazione delle 
relative risorse finanziarie ai singoli responsabili di spesa;  
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;  
 
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del 
28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa 
liquidazione;  

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i verbali di gara del 22.05.2017 (prima seduta pubblica), del 26.05.2017 
(seconda seduta pubblica), del 01.06.2017 (terza seduta pubblica), del 14.06.2017 (seduta 
pubblica apertura offerte tecniche e seduta riservata di valutazione progetti tecnici) e del 
20.06.2017 (seduta pubblica apertura buste economiche) allegati alla presente 
determinazione;  

 
2. Di aggiudicare la gara con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per  l’affidamento in concessione del  servizio di ristorazione scolastica, asili 
nido ed altri utenti del comune di Buccinasco per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021 - CIG 
7044517753 alla società Elior ristorazione spa, prima in graduatoria,  dando atto che 
l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solo a seguito delle verifiche d’ufficio circa il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara a cura del RUP del Comune di Buccinasco. 
 

 

 

 

 
 
 
   
 
Melegnano, 27/06/2017   

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI 
COMMIT 
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