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Comune di Bergamasco
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.30
OGGETTO:
Servizi convenzionati di ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia
di Bergamasco,
Gamalero e
Masio,
delle scuole primarie di
Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei servizi
di ristorazione collettiva per attività di interesse pubblico periodo
settembre 2018
settembre 2019. Approvazione capitolato e
formulazione indirizzi in ordine alle modalità di affidamento.
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle ore diciassette e zero nella sala
delle adunanze presso la Sede comunale si è riunita, in sessione * la Giunta Comunale,
della quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BENVENUTI GIANNI - Sindaco

Sì

2. BRAGGIO LUIGI - Vice Sindaco

No

3. SOAVE GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste l’adunanza il Segretario comunale MONTI ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BENVENUTI GIANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invita tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 in data 25 maggio 2016 con la quale si aderiva alla
gestione associata del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria a cui hanno aderito, con analoghe deliberazioni dei rispettivi consigli, i comuni di
Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Gamalero ed Oviglio al fine della fornitura
di servizi di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Bergamasco,
Gamalero e Masio nonché delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio
ed Oviglio;
RILEVATO che la convenzione stipulata dai Comuni aderenti, affidando le funzioni di capo
convenzione, demanda a questo Comune di provvedere a tutte le attività, le procedure, gli atti, i
rapporti giuridici e i provvedimenti necessari all'operatività del servizio; in particolare occorre
provvedere ad affidare l’espletamento del servizio ad un soggetto gestore da individuare sulla
base dell’offerta economicamente vantaggiosa;
ESAMINATO lo schema di capitolato, disciplinante le modalità di svolgimento delle prestazioni ed i
rapporti con l’affidatario e ritenuto che il servizio prefigurato appare confacente alle odierne
esigenze della prevista utenza;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09/05/2018, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 069/05/2018, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara precisando che:
1.
2.
3.
4.

5.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Restano a carico del Comune di Bergamasco il contributo per l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00;
il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal
comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di
gara, corrispondente a € 97.920,00 oltre IVA pari ad € 979,20,00 oltre iva
Il costo relativo ai servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione di
Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. del 01/07/2014 e ss.mm.ii. è individuato in €. 4.000,00 oltre
IVA; tale costo sarà oggetto di riparto tra i Comuni convenzionati non ricompresa nella quota
del 3% riconosciuto a questo Ente per le strutture messe a disposizione (locali cucina) e il
personale impiegato alla gestione del servizio associato;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede
la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;
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RITENUTO di fissare i seguenti indirizzi nei confronti del competente responsabile di servizi
l’espletamento delle procedure di affidamento:

per

- la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett.
X), previa manifestazione d’interesse con il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D.Lgs. 50/2016
- la valutazione dell’offerta sarà effettuata secondo i seguenti criteri ai sensi dell’art. 95, comma
2, D.Lgs. 50/2016
1) valutazione tecnico-qualitativa riguardante le modalità di espletamento dei servizi richiesti
dal capitolato dando preferenza a imprese attualmente operanti nel settore in aree
geografiche utili ad assicurare l’ottimale espletamento del servizio e titolo preferenziale
per il mantenimento per la gestione contabile del sistema School.net della ditta Etica
Soluzioni S.r.l, società certificata ISO27001, ISO 9001 e ISO22301 al fine di non
stravolgere le abitudini delle famiglie e delle scuole con le implementazioni relative alle
modalità di incasso generate dalla chiusura degli sportelli bancari.
2)

3)
-

valutazione tecnico-qualitativa riguardante:
a) varianti migliorative e proposte di servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni richieste dal
capitolato;
b) le modalità di informazione e rapporti con gli utenti e monitoraggio del grado di
soddisfacimento;
c) di un piano educativo alimentare rivolto all’educazione alimentare degli alunni rivolto
all’informazione di genitori, alunni ed insegnanti circa norme di educazione alimentare;
valutazione economica;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

RILEVATO infine che la spesa a base d’asta prevista può trovare adeguato finanziamento nelle
risorse ordinarie del corrente esercizio destinate alla missione 04, programma 07 e disponibili in
misura sufficiente alla bisogna nel bilancio pluriennale le 2016/2018;
ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica
della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale nonché sulla
regolarità contabile della stessa espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in relazione
alla previste spese e tutti in originale agli atti;
A voti unanimi palesemente espressi
D E L I B E R A
1) autorizzare, per le motivazione e finalità di cui in narrativa, il conferimento dell’appalto del
servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia di Bergamasco, Gamalero e
Masio, delle scuole primarie di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Masio ed Oviglio e dei
servizi di ristorazione collettiva per attività di interesse pubblico alle condizioni di cui al
capitolato speciale composto da 94 articoli e dai seguenti allegati:
– Allegato n. 1 - Menù;
– Allegato n. 2 - Tabelle dietetiche;
– Allegato n. 3 - Limiti di contaminazione microbica;
– Allegato n. 4 - Tabelle merceologiche prodotti alimentari;
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– Allegato n. 5 - Tabelle merceologiche del materiale monouso;
– Allegato n. 6 - Tabelle merceologiche dei prodotti detergenti e sanificanti.
capitolato ed allegati che costituiscono parti integranti e sostanziale del presente
provvedimento, ancorché non ad esso allegati ma depositati agli atti d’Ufficio;
2) provvedere all’affidamento delle prestazioni in oggetto secondo le disposizioni richiamate in
narrativa e gli indirizzi formulati in premessa;
3) disporre, al fine del finanziamento della spesa conseguente l'espletamento della procedura
indetta con la presente deliberazione, la prenotazione di pari somma alla missione 04,
programma 06 per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Con successiva separata deliberazione unanime e palese, di dichiarare, ai sensi dell’articolo
134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di
consentire l’immediata attivazione delle procedure di affidamento per assicurare l’organizzazione
ed espletamento del servizio fino dal 17/09 p.v.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : BENVENUTI GIANNI
___________________________________
Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica la
regolarità tecnica/amministrativa del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1
del T.U. Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to: Monti Alfredo

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. MONTI ALFREDO
___________________________________
Parere di regolarità contabile e
attestazione della copertura finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e
la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.
Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Cassola Gionata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 27/06/2018 nel sito informatico
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Biestro Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è
divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno 20-giu2018 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della
Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MONTI ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI ALFREDO
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