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Centro di Responsabilità 
CENTRI DIURNI DISABILI

Centro di Costo 60104

OGGETTO: OGGETTO:APPALTO  SERVIZIO  A  RIDOTTO  IMPATTO 

AMBIENTALE DM 25 LUGLIO 2011,  PER LA DURATA DI TRE 

ANNI, PER:

-  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DALL'INIZIO  DELL'ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019

-  PREPARAZIONE  E  CONSEGNA  PASTI  AL  DOMICILIO 

ANZIANI E DISABILI DALL'1 SETTEMBRE 2018. 

CIG 7469678D46:

AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE 'RISTORAZIONE C.D.D. 

COMO 1 - COMO 2 - ANNI EDUCATIVI 2018/2019 - 2019/2020- CIG 

7469678D46

IL DIRIGENTE 

Premesso che
- con Determinazione Dirigenziale n. 800/2018 di RG si è proceduto:

 ad avviare la procedura ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/2000 per 
l’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale ex DM 25 luglio 2011 di ristorazione 
scolastica e preparazione e consegna pasti al domicilio anziani e disabili per la durata di tre 
anni a decorrere:

- dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 per i 
servizi attinenti la ristorazione scolastica compreso fine luglio 2021 per i Centri Estivi attivati;
-  dall’01  settembre  2018 al  31 agosto 2021 per  il  servizio  di  preparazione  e  consegna pasti  al 
domicilio anziani e disabili;

 ad approvare i documenti di gara tra cui il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
dove, all’articolo 5, è previsto l’affidamento del servizio di ristorazione relativa ai Refettori 
scolastici con gestione a carico del Comune di Como e dei Centri Estivi attivati con opzione 
- secondo medesimo valore economico (€ 1,40 ribassato) - del seguente servizio opzionale 
che l’Appaltatore è tenuto a fornire secondo richiesta dell’Amministrazione, previa adozione 
di specifico provvedimento:

“servizio di preparazione menù, acquisto, stoccaggio e fornitura derrate per C.D.D. (Centri Diurni  
Disabili – Como 1 e Como 2 di Via del Doss) per n. stimato 14.000 pasti/anno;
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Dato atto che 

- con Determinazione Dirigenziale n. RG 1456 del 20/07/2018 si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva, in pendenza dell’esito delle verifiche di legge, a favore della società “Euroristorazione 
srl” con sede legale in via Savona, 144 - Torri di Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 01998810244 per un 
importo contrattuale  per la  durata  di tre anni pari  ad Euro 5.828.229,55 (oltre  IVA 10%), così 
specificato:

Servizio di ristorazione scolastica refettori in appalto

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 4.664.520,00

Percentuale di ribasso offerto 7,18000%
Importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di 
ribasso offerto

€ 4.329.607,46

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €      60.480,00
Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 4.390.087,46
IVA 10% €    439.008,75
Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 4.829.096,21

Servizio relativo ai refettori gestiti in economia dal Comune con Centri Estivi

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 1.203.210,00

Percentuale di ribasso offerto 11,17000%
Importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di 
ribasso offerto

€ 1 068.811,44 

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €      14.790,00
Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 1.083.601,44
IVA 10% €    108.360,14
Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 1.191.961,59

Servizio preparazione e consegna pasti al domicilio anziani e disabili

Importo a base di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della 
sicurezza

€ 390.780,00

Percentuale di ribasso offerto 11,07000%
Importo  offerto  all’esito  dell’applicazione  della  percentuale  di 
ribasso offerto

€ 347.520,65

Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso €     7.020,00
Totale importo contrattuale al netto dell’IVA € 354.540,65
IVA 10% €   35.454,07
Totale importo contrattuale comprensivo di IVA € 389.994,72
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Preso atto del ribasso offerto per il servizio relativo ai Refettori gestiti in economia dal Comune e 
ai  Centri  Estivi,  pari  all’11,17%,  da  applicarsi  secondo  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale al servizio opzionale di ristorazione riguardante i C.D.D.;

Valutato che, in considerazione del particolare tipo di utenza che i  C.D.D. accolgono,  il servizio 
richiede, come per gli asili nido, di poter disporre dell’acquisto, stoccaggio e fornitura derrate, per 
la preparazione del menù già in essere, predisposto dal Comune in accordo con ATS Insubria;

Ritenuto  opportuno  avvalersi  della  facoltà  prevista  nel  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale  affidando  al  medesimo  soggetto  aggiudicatario  del  ‘Servizio  di  Ristorazione 
Scolastica’ anche il ‘Servizio di ristorazione per i C.D.D. COMO 1 e COMO 2’ per la durata di due 
anni (anni di attività 2018/2019 – 2019/2020 ) considerata la necessità di verificare l’efficacia della 
particolare modalità  di  affidamento del servizio di ristorazione in rapporto al  peculiare  servizio 
sociosanitario, secondo i seguenti valori e importo contrattuale:

SERVIZIO C.D.D.

Importo a base di affidamento per tre anni al netto dell’IVA e degli 
oneri della sicurezza

38.724,00

Percentuale di ribasso offerto 11.17%
Valore affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza 34.398,53
Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso 476
Totale importo contrattuale al netto dell’IVA 34.874,53
IVA 10% 3.487,45
Totale importo contrattuale comprensivo di IVA 38.361,98

Dato atto che in data 26 luglio 2018, con nota prot. n. 43461 inviata all’indirizzo PEC del Soggetto 
Appaltatore,  si  è  proceduto  a  comunicare  la  volontà  di  avvalersi  della  facoltà  opzionale 
sopraindicata; 

Dato quindi atto di dover e poter assumere il seguente impegno di spesa:

importo lordo di Euro 38.361,98 (compreso l’importo di Euro 3.487,45 per IVA 10%) per 
‘servizio ristorazione C.D.D. anni di attività 2018/2019 – 2019/2020;
alla  missione   12.02  (U 1.03.02.14.999)  -  capitolo  1  12  02  03 165  “Servizio  ristorazione  per 
C.D.D.” di cui 
Euro   6.974,90 anno 2018 
Euro 19.181,00  anno 2019
Euro 12.206,08  anno 2020;

Visti gli art. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;
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            Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art.  11,  c.2  del  vigente  Regolamento  comunale  sul  sistema  dei  controlli  e  ritenuto  di  non 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

Attestata la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009”;

D E T E R M I N A

1. di recepire le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avvalersi della facoltà prevista nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di affidare al 
medesimo  soggetto  aggiudicatario  del  ‘Servizio  di  Ristorazione  Scolastica’  -  società 
“Euroristorazione srl” con sede legale in via Savona, 144 - Torri di Quartesolo (VI) C.F./P.IVA 
01998810244 - il ‘Servizio di ristorazione per i C.D.D. COMO 1 – COMO 2’ per la durata di due 
anni (anni di attività 2018/2019 – 2019/2020) secondo i seguenti valori e importo contrattuale:

SERVIZIO C.D.D.

Importo a base di affidamento per tre anni al netto dell’IVA e degli 
oneri della sicurezza

38.724,00

Percentuale di ribasso offerto 11.17%
Valore affidamento al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza 34.398,53
Oneri sicurezza della sicurezza non soggetti a ribasso 476
Totale importo contrattuale al netto dell’IVA 34.874,53
IVA 10% 3.487,45
Totale importo contrattuale comprensivo di IVA 38.361,98

3.  di  procedere  all’assunzione  del  seguente  impegno  di  spesa  a  favore  della  medesima  società 
“Euroristorazione  srl”  con sede legale  in  via  Savona,  144 Torri  di  Quartesolo  (VI) C.F./P.IVA 
01998810244:

importo lordo di Euro 38.361,98 (compreso l’importo di Euro 3.487,45 per IVA 10%) per 
‘servizio ristorazione C.D.D. anni di attività 2018/2019 – 2019/2020;
alla  missione   12.02  (U 1.03.02.14.999)  -  capitolo  1  12  02  03 165  “Servizio  ristorazione  per 
C.D.D.” di cui 
Euro   6.974,90 anno 2018 
Euro 19.181,00  anno 2019
Euro 12.206,08  anno 2020;
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4. di attestare che si procederà alla consegna d’urgenza del servizio in pendenza del decorso del 
periodo  di  ‘stand  still’  riguardante  l’appalto  principale  in  considerazione  del  grave  danno 
all'interesse pubblico che il servizio medesimo è destinato a soddisfare in caso di mancato avvio;

5. di notificare il presente provvedimento, a seguito della sua esecutività, al Soggetto Appaltatore;

6. di trasmettere inoltre il presente provvedimento, a seguito della sua esecutività e delle verifiche di 
legge da parte dell’Ufficio Gare in relazione all’appalto principale secondo Determinazione n. RG 
1456 del 20/07/2018, all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto d’appalto;

7. di dare atto che si procederà alle comunicazioni di legge alle competenti Autorità;

8. di attestare che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Direttore del Settor

Politiche Sociali – Avv. Giuseppe Ragadali

Il responsabile dell’istruttoria
MOLTENI LUIGIA

Per Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, 

Ing. Giovanni Fazio


