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Monticello Brianza 5 dicembre 2019 
Prot. n. 859 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   
 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL 
SERVIZIO RISTORAZIONE DEGLI OSPITI DELLA RSA “CASA DI RIPOSO MONTICELLO”, 
DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI AL PROPRIO DOMICILIO E DEL SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA - 
DURATA TRE ANNI DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (dall’1 luglio 2020) 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che alla fine del corrente anno scadrà il contratto di appalto del servizio di 
ristorazione degli ospiti della RSA “Casa di Riposo Monticello”, di soggetti anziani residenti al 
proprio domicilio e del servizio refezione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado del Comune di Monticello Brianza;  
 
Considerato che l’esternalizzazione del suddetto servizio ha dato e continua a dare risultati 
soddisfacenti in termini di rapporto qualità/prezzo;   
 
Ritenuto, pertanto, di indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del relativo appalto 
per la durata di tre anni dalla stipulazione del contratto, con possibile opzione di estensione  
della durata del contratto peri ulteriori tre anni, alle medesime condizioni, con possibilità di 
ulteriore proroga tecnica di entrambe le scadenze, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del Codice e per un periodo massimo di sei mesi; 

 
Considerato: 
 
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è 
pertanto provveduto alla redazione del DUVRI e sono stati quantificati in € 2.730,00 annui i 
costi della sicurezza per rischio da interferenza nel lavoro tra personale dell’appaltatore e 
personale del committente;  
 

- che gli stessi accertamenti sono stati effettuati anche del Comune di Monticello Brianza, 
che ha provveduto alla redazione del DUVRI, per i locali nei quali viene erogato il servizio di 
refezione scolastica, quantificando in € 60,00 i costi della sicurezza per rischio di 
interferenza del personale dell’appaltatore con il personale scolastico;  
 

- che i suddetti documenti devono essere recepiti ed approvati con il presente provvedimento 
per essere allegati al capitolato speciale d’appalto, quale parti integranti del medesimo;  
 

- che il valore di stima complessivo dell’appalto, al netto di IVA, è pari ad € 3.301.208,08, 
comprensivi dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso (in tale importo 
complessivo sono computati anche i valori delle opzioni di estensione temporale e 
quantitativa dell’appalto e di proroga tecnica); 

 

Precisato: 
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- che, con la stipulazione del contratto, si intende assicurare continuità ai servizi ristorativi 
erogati dall’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza;    
   

- che il costo del contratto è interamente finanziato dal flusso di ricavi derivanti dalla vendita  
sul mercato dei servizi in questione, a prezzi economicamente significativi;  
 

- che il contratto avrà ad oggetto la gestione dei servizi di cui al primo capoverso di questo 
preambolo;  
 

- che Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;   
 
Ritenuto:  

 
- di non poter suddividere l’appalto in lotti, perché il servizio che costituirà oggetto del 

contratto è prevalentemente erogato in unica struttura residenziale (RSA “Casa di Riposo 
Monticello”, sita in Monticello Brianza, Via Sirtori 1); 
 

- di prevedere che gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, 
siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, 
capacità tecnica e professionale indicati nei documenti di gara che vengono approvati con il 
presente provvedimento;  
 

 
Dato atto:  

 
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute negli allegati bando di gara, disciplinare 

di gara e capitolato speciale di appalto, parti integranti del presente provvedimento con i 
relativi allegati;  
 

- che la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;    
 

 
tutto quanto sopra premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante del presente provvedimento;   

 

2) di indire gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento  in appalto del servizio ristorazione degli ospiti della RSA “Casa 

di Riposo Monticello”, di soggetti anziani residenti al proprio domicilio e del servizio refezione 

scolastica della scuola primaria del Comune di Monticello Brianza, per la durata tre anni 

dalla stipulazione del contratto (presumibilmente dal 1° luglio 2020); 

  

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, l’appalto de 

quo deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

4) di approvare i seguenti documenti che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte 

integrante e sostanziale: 
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- allegato 1: bando di gara;  

- allegato 2: disciplinare di gara e relativi allegati 1 (domanda di ammissione), 2 (DGUE), 3 

(modello di offerta economica); 4 (specificazione criteri art. 18); 5 (regolamento per la 

nomina dei componenti le commissioni giudicatrici per affidamento di appalti pubblici di 

servizi, lavoro e forniture);  

- allegato 3: capitolato speciale di appalto e relativi allegati 1 (tabelle merceologiche), 2 

(menu per Ospiti della Casa di Riposo), 3 (grammature per utenza scolastica e ospiti della 

Casa di Riposo), 4 (linee guida per ristorazione assistenziale  - ATS Brianza), 5 (linee guida 

per ristorazione scolastica  - ATS Brianza), 6 (elenco attrezzature e caratteristiche delle 

attrezzature richieste), 7 (modalità operative di svolgimento del servizio), 8 (specifiche 

tecniche di sanificazione), 9 (limiti microbiologici delle derrate), 10 (DUVRI dell’Azienda 

Speciale Monticello), 11 (DUVRI del Comune di Monticello); 

- allegato 4: schema di contratto; 

 

5) di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte coinciderà con almeno il 

quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.; 

  

6) di dare atto che la lex specialis  della procedura di gara è quella risultante dal bando, dal 

disciplinare di gara, e dal progetto che, approvati con il presente provvedimento, si 

intendono qui integralmente richiamati;   

 

7) di disporre che siano effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla legge; 
 

8) di nominare sé medesimo, dott. Maurizio Gioia, quale Responsabile Unico del Procedimento 

per la procedura oggetto della presente determinazione.   
  
              IL DIRETTORE           
                                             (dott. Maurizio Gioia)      
 

 
 
Allegati: 
 
Allegato 1: Bando di gara 
Allegato 2: Disciplinare di gara, con n. 5 allegati; 
Allegato 3: Capitolato Speciale di appalto, con n. 11 allegati;  
Allegato 3: Schema di contratto.  
                       

 


