COMUNE DI BRESCIA
settore Diritto allo studio, rapporti con università,
sport e politiche giovanili

Determinazione dirigenziale n. 1197 - 12/06/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, DESTINATO AGLI ASILI NIDO, SCUOLE D'INFANZIA
E PRIMARIE DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.9.201931.8.2022. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LOTTO OVEST A GEMEAZ
ELIOR- CIG 79256483A2, LOTTO SUD A CAMST SOC. COOP. A
R.L. - CIG 792567169C, LOTTO NORD A CIR FOOD S.C. -CIG
79256927F0, LOTTO CENTRO A EURORISTIRAZIONE SRL - CIG
792570637F E
LOTTO EST A SMA RISTORAZIONE SRL - CIG
7925721FDC.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON UNIVERSITÀ, SPORT E
POLITICHE GIOVANILI“

Premesso:

che con propria determinazione in data 15.9.2016 n. 2154 si
dava atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio di
ristorazione
scolastica,
a
ridotto
impatto
ambientale,
destinato agli asili nido, scuole d’infanzia e primarie del
Comune di Brescia suddiviso in 5 lotti funzionali per il
periodo 1.9.2016 – 31.8.2019, entro una spesa complessiva
presunta di € 22.165.591,29 (oneri fiscali esclusi) ai
seguenti operatori economici:
 Lotto OVEST aggiudicato a Gemeaz Elior Spa, entro
l’importo complessivo oneri da interferenza inclusi di €
5.062.285,71 (oneri fiscali esclusi)di cui all’offerta in
data 1.6.2016, contratto n. 704 Rep. del 13.12.2016;
 Lotto SUD aggiudicato a Camst Soc. Coop. a r.l. entro
l’importo complessivo oneri da interferenza inclusi di €
5.035.365,75
(oneri fiscali esclusi) di cui all’offerta
in data 3.6.2016, contratto n. 703 Rep. del 12.12.2016;
 Lotto NORD aggiudicato a Cir Food s.c., entro l’importo
complessivo
oneri
da
interferenza
inclusi
di
€
4.828.042,02
(oneri fiscali esclusi) di cui all’offerta
in data 3.6.2016, contratto n. 706 Rep. del 15.12.2016;
 Lotto CENTRO aggiudicato a Euroristorazione Srl entro
l’importo complessivo oneri da interferenza inclusi di €














3.782.473,41 (oneri fiscali esclusi) di cui all’offerta in
data 3.6.2016, contratto n. 701 Rep. del 1.12.2016;
Lotto EST aggiudicato a Sma Ristorazione Srl, entro
l’importo complessivo oneri da interferenza inclusi di €
3.457.424,40 (oneri fiscali esclusi) di cui all’offerta
in data 3.6.2016, contratto n. 709 Rep. del 22.12.2016;

che con proprie determinazioni dirigenziali in data 26.10.2017
n. 2461 e 14.12.2018 n. 3110, si procedeva alla revisione
contrattuale per l’adeguamento del prezzo in base all’Istat e
i nuovi importi sono come di seguito rideterminati:

Lotto OVEST importo complessivo € 5.199.766,93 (oneri
fiscali esclusi), comprensivo di oneri da interferenza pari
a € 4.110,00(oneri fiscali esclusi);

Lotto SUD importo complessivo € 5.172.116,10 (oneri fiscali
esclusi), comprensivo di oneri da interferenza pari a €
4.080,00 (oneri fiscali esclusi);

Lotto NORD importo complessivo € 4.959.162,20 (oneri
fiscali esclusi), comprensivo di oneri da interferenza pari
a € 3.900,00 (oneri fiscali esclusi);

Lotto CENTRO importo complessivo € 3.885.197,87 (oneri
fiscali esclusi), comprensivo di
oneri da interferenza
pari a € 3.060,00 (oneri fiscali esclusi);

Lotto EST importo complessivo € 3.551.316,47 (oneri fiscali
esclusi) comprensivo di oneri da interferenza inclusi pari
a € 2.970,00 (oneri fiscali esclusi);
Considerato:
che la procedura di gara è stata condotta nel rispetto delle
norme anche europee, applicabili alla fattispecie, inclusa la
ripetizione, prevista come opzione nel bando di gara al punto
II.2.2 e nel capitolato speciale d’appalto all’art. 3, da
esercitare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera b, dell’allora vigente D.Lgs n. 163/2006;
che durante il servizio non vi sono state contestazioni per
inadempienze relative allo svolgimento di tutti gli oneri ed
adempimenti oggetto dell’appalto;
Ritenuto opportuno precisare quanto segue:
la ripetizione del servizio è motivata dell’esecuzione a
regola d’arte, con puntualità ed idonea organizzazione
d’impresa;
che si rende necessaria una continuità nella gestione del
servizio e che l’importo complessivo dei contratti per il
triennio è congruo e conveniente rispetto agli attuali
parametri e che quindi le ripetizioni sono convenienti sia dal
punto di vista della qualità dei servizi erogati, sia dal
punto di vista economico;
che si è provveduto conseguentemente ad acquisire dagli
operatori economici la disponibilità alla ripetizione del
servizio in oggetto, per il periodo 01.09.2019 -31.08.2022,








alle stesse condizioni dei contratti in corso di esecuzione
come da note in atti;
che i rispettivi contratti prevedono, la rideterminazione
dell’importo
in
relazione
alle
variazioni
percentuali
dell’Istat a livello nazionale;
che il Responsabile unico del Procedimento è il Dott.
Francesco Falconi Responsabile del settore Diritto allo
Studio,
rapporti
con
l’Università,
sport
e
politiche
giovanili;
che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra
Monica Terlenghi responsabile del servizio amministrativo
diritto allo studio, rapporti con l’Università e ristorazione
socio-scolastica;
che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla
legge e dai regolamenti comunali;

Vista la comunicazione ANAC dell’11 maggio 2016 che
stabilisce che per affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, anche con
previsione di ripetizione di servizi analoghi, si continuano ad
applicare le disposizioni del D.Lgs 163/2006,
Richiamato altresì l’art. 216 del D.Lgs 50/2016



Dato atto:
che le prestazioni oggetto dei contratti di cui sopra non sono
ricomprese in alcuna convenzione di cui all’art. 26, comma 3,
della legge 488/1999, come da dichiarazione in atti;
che nella presente fattispecie, sussistono le condizioni
indicate dal citato art. 57, comma 5, lett. b) dell’allora
vigente D.Lgs. 163/2006, in quanto:

si tratta della ripetizione di un servizio, che sarà
affidato alle medesime condizioni dei contratti in corso di
esecuzione;

l’opzione di nuovo affidamento era stata esplicitata in
occasione del primo appalto sia nel bando che nella
documentazione di gara;

Visto il verbale, in data 30.5.2019, con cui il
Responsabile del procedimento ha disposto il nuovo affidamento del
servizio di cui sopra;




Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che per i motivi di cui in premessa, il servizio
di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale,
destinato agli asili nido, scuole d’infanzia e primarie del
comune di Brescia suddiviso in 5 lotti funzionali per il
periodo 01.09.2019-31.08.2022 ai sensi dell'art. 57, comma 5,
lett.
b)
dell’allora
vigente
D.Lgs.
163/2006,
e
alle
condizioni indicate nel verbale in atti, è affidato a:
 Lotto Ovest: Gemeaz Elior Spa con sede a Milano, in Via
Venezia
Giulia
5/A
C.F./P.iva
05351490965,
entro
l’importo complessivo di € 5.199.766,93 (oneri fiscali
esclusi);
 Lotto Sud: Camst Soc. Coop. a r.l con sede a Villanova
di Castenaso (Bo) C.F. 0031310379 e P.Iva 00501611206,
entro l’importo complessivo di € 5.172.116,10(oneri
fiscali esclusi);
 Lotto Nord: Cir Food s.c. con sede a Reggio Emilia (Re)
in Via Nobel, 19
C.F./P.Iva 00464110352, entro
l’importo complessivo di €
4.959.162,20(oneri fiscali
esclusi);
 Lotto Centro: Euroristorazione Srl con sede a Torri di
Quartesolo
(Tv)
in
Via
Savona,
144
C.F./P.Iva
01998810244
entro
l’importo
complessivo
di
€
3.885.197,87 (oneri fiscali esclusi);
 Lotto Est: SMA Ristorazione Srl con sede a Bergamo in
Via Rotonda dei Mille, 1 C.F./P.Iva 09972590013, entro
l’importo complessivo di € 3.551.316,47 (oneri fiscali
esclusi);

b)

di imputare la spesa complessiva di € 23.678.261,95 (oneri
fiscali 4% inclusi) come da prospetto finanziario allegato;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
FALCONI FRANCESCO / Poste
Italiane S.p.A.

