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IL RESPONSABILE 
 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 
normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.11 del 06.03.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2018/2020; 

 
CIO’ PREMESSO 

 

1. che, con determinazione del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia n. 13 del 13.03.2018, si è 
disposto di provvedere all’affidamento della gestione del Servizio di Refezione Scolastica e servizi 
correlati per i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo e Torre de' Busi (periodo 
01.09.2018/31.08.2023) avviando una procedura aperta telematica ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e smi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. che, con la medesima determinazione del Settore Servizi alla Famiglia ed alla Persona, è stata 
approvata la documentazione tecnica predisposta dal Settore (progetto di gestione del servizio), 
necessaria per l’espletamento della procedura di gara; 

3. che, con la predetta determinazione n. 13/2018, è stato richiesto formalmente alla “S.U.A. di Lecco” di 
procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento del servizio di cui sopra ai 
sensi dell'art. 3 della vigente convenzione tra il Comune di Calolziocorte e la Provincia di Lecco per 
l'adesione alla SUA (convenzione approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 
del 30/07/2015); 

Vista la determinazione n. 685 del 25.07.2018 del Dirigente Responsabile del Settore Appalti e 
Contratti, Servizio Stazione Unica Appaltante, presso la Provincia di Lecco, dott.ssa Barbara Funghini, 
con la quale, al termine della procedura di gara (CIG 7446398206) indetta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 
e smi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha provveduto: 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
-ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - FINO AL 28 SETTEMBRE 2018. 
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• ad approvare tutti i verbali della procedura aperta; 

• all'aggiudicazione della gara e all’affidamento della gestione del Servizio di Refezione Scolastica e 
servizi correlati per i Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo e Torre de' Busi 
(periodo 01.09.2018/31.08.2023) a Serist Servizi Ristorazione srl con sede a Cinisello Balsamo cap 
20092, in Via G. Gozzano n. 14 (CF/P.IVA 09671780964) con un punteggio complessivo di 87,07/100 
e per un valore contrattuale di € 3.563.219,40 ( IVA compresa);  

• Preso atto che, con ricorso al Tar Lombardia- Milano – notificato in data 21 agosto 2018 ai sensi della 
legge 53/94 alla Sua di Lecco, al Comune di Calolziocorte ed alla controinteressata Serist SRL, la 
Società Dussmann Service SRL, seconda classificata nella gara di cui sopra, ha dedotto l'illegittimità 
del provvedimento di aggiudicazione del servizio de quo disposto alla Società Serist srl e nel merito, 
chiedendo in sede cautelare la sospensione del provvedimento di aggiudicazione e nel merito 
l'annullamento dello stesso e il risarcimento del danno in forma specifica; 

Atteso che, in data 23.08.2018, è stata notificata alla Sua di Lecco, al Comune di Calolziocorte ed alla 
controinteressata Serist SRL istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.P.A., depositata 
presso la segreteria del Presidente del Tar Lombardia; 

Rilevato, che con decreto emesso in data 23.08.2018 il Presidente del Tar Lombardia (Sezione Quarta) ha 
accolto l'istanza cautelare monocratica presentata dalla Società Dussmann Service srl ed ha fissato per la 
trattazione collegiale la camera di consiglio in data 13.09.2018; 

Atteso che con il predetto Decreto il Presidente del Tar ha disposto a questa Amministrazione, in 
considerazione della disponibilità dela ricorrente Dussmann Service s.r.l, a prorogare il servizio 
temporaneamente senza che la proroga possa costituire pregiudizio per l'Amministrazione o riconoscimento di 
doglianze da parte di Dussmann Service S.r.l; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 33 del vigente Statuto comunale; 

Ritenuto necessario comunque procedere a assumere i relativi impegni di spesa alle medesime condizioni di 
cui alla determinazione n. 96 del 23.08.2013 – Cig 50740148ce – contratto Rep. n. 20 del 10.02.2014 
trattandosi di proroga tecnica,  

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell’attività istruttoria svolta; 

Dato altresì atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto 
hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse riguardo al “Codice di Comportamento”, 
verificando l’insussistenza dell’obbligo di astensione; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell’adozione degli atti di 
gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi; 

DETERMINA  

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere con la proroga tecnica temporanea dal 01.09.2018 del contratto Rep. n. 20 del 
10.02.2014 agli stessi patti e condizioni al fine di garantire la prosecuzione e la continuità del servizio 
sino alla definizione della fase cautelare del procedimento RG. 01953/2018 e in ogni caso, non oltre la 
data del 28 settembre 2018, senza che la proroga possa costituire pregiudizio per l'Amministrazione o 
riconoscimento delle doglianze da parte di Dussmann Service srl; 

3. di assumere impegno a favore della ditta Dussmann Service srl – Via San Gregorio 55 20124 Milano 
cod. fiscale partita Iva 00124140211 – Durc on line in corso di validità – dando atto che la spesa 
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derivante dal presente provvedimento stimata in € 300,00 (Iva Compresa) troverà imputazione al  
capitolo 1620 del bilancio 2018 ;come sotto indicato : 

• ai sensi dell’art. 147-bis del Dlgs. n.267/2000 si riconosce la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa del presente provvedimento 

• di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, risulta esigibile entro il 31/12/2018; 

4 .di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore 
Servizio Economico-Finanziari, alla ditta Dussmann Service srl – Via San Gregorio 55 20124 Milano e 
alla ditta Serist Servizi Ristorazione SRL. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 18-09-2018         

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 20-09-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-10-2018,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 20-09-2018                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE  
      

   Bolis Monica 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 20-09-2018 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


