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23/03/2022

ATTO DI INDIRIZZO PER ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DEL CONSORZIO
INFORMATICA S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA GARA D'APPALTO FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E MENSA
DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2022 addì 23 del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

BOVERA CLAUDIO
BACCALINI GIACOMO
ZARDONI MAURIZIO
GALLOTTA CRISTINA
NECCHI ELENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
In videoconferenza

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROSSELLA
FIORILLO, il quale cura la redazione del presente verbale.
Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove
l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;



l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con
le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ” (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19
aprile 2016) che ha abrogato il D.lgs 163/2006 c.d. “ Codice dei Contratti”;



la Direttiva 2004/18 CE definisce il modello della centrale unica di committenza e rimette la scelta di
prevedere tali soggetti agli Stati membri;



il combinato disposto dell’art. 37 e dell’art. 39 del D.lgs 50/2016:



consente ad un qualsiasi Ente soggetto all’applicazione del “ Codice dei Contratti” di procedere
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;

Premesso altresì che le Centrali di Committenza possono, tra l’altro:


aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori;



stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per
l’aggiudicazione dei propri appalti;



gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;



gestire «attività di committenza ausiliarie» come la consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto, preparazione delle procedure di appalto in nome e per
conto della stazione appaltante interessata e gestione delle procedure di appalto in nome e per
conto della stazione appaltante interessata;

Considerato che:


attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed
efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia
legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti
pubblici;



tale modello di gestione delle gare pubbliche consente:


una maggiore ammortizzazione dei costi e quindi la realizzazione di economie di scala;



un risparmio per gli Enti convenzionati in termini anche di risorse umane,
concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente
verrebbero curati dai rispettivi uffici;



attualmente non vi è alcuna altra soluzione attiva, nei termini previsti dalla normativa
di riferimento e rilevato che il Consorzio Informatica Territorio S.P.A. di Crema opera
come CUC con personale specializzato e mezzi idonei per la gestione di specifiche
gare d’appalto;

Visionata l’offerta pervenuta al prot. n. 1923 del 21.03.2022 del succitato Consorzio Informatica Territorio
S.P.A. che in qualità di Centrale Unica di Committenza che per lo svolgimento delle procedure necessarie

per l’effettuazione della gara finalizzata all’affidamento in concessione del servizio mensa scolastica e mensa
dipendenti comunali, prevede la gestione delle seguenti attività:
 ricezione e analisi della documentazione;


definizione dei requisiti di partecipazione/criteri premianti;



predisposizione bozze procedura (manifestazione + negoziata inviti);



inserimento gara sistemica Anac Simog con Cig;



valutazione dei criteri di punteggio;



pubblicazioni obbligatorie;



caricamento gara e documenti in Piattaforma Sintel;



gestione quesiti e risposte/eventuali appuntamenti per sopraluoghi;



seduta pubblica, analisi proposte, ammissione partecipanti, verbali;



verifica documentazione amministrativa, eventuali integrazioni;



seduta e analisi offerte tecniche con commissione;



comunicazione delle sedute pubbliche;



verbalizzazione sedute riservate e valutazioni finali;



seduta pubblica, apertura proposta economica e verbalizzazione risultati;



eventuale analisi giustificativi e anomalia offerta,



proposta aggiudicazione, avvio richiesta documentazione per verifiche;



analisi requisiti soggettivi, generali e speciali;



approvazione aggiudicazione;



pubblicazione avvisi esito gara;



eventuale gestione di richieste di accesso agli atti;

Rilevato che i costi del servizio e di funzionamento della Centrale, andranno indicati nel Quadro Economico
per le gare di lavori e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, nella quota
parte per la SUA come disposto nei termini e modi di legge;
Ritenuto di procedere ed accettare le condizioni di fornitura della Cuc di Crema per complessivi € 4.392,00
come si evince dal preventivo prot. n. 1923 del 21.03.2022 per la gestione gara d’appalto finalizzata
all’affidamento in concessione del servizio mensa scolastica e mensa dipendenti comunali con procedura
negoziata;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 1
Amministrazione Generale e Servizi alla Persona;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico
Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di accettare, per le motivazioni di cui sopra, che qui devono intendersi integralmente
richiamate, il dettaglio dell’offerta del Consorzio Informatica Territorio S.P.A. per lo svolgimento
delle funzioni di Centrale di Committenza per l’espletamento della gare d’appalto finalizzata
all’affidamento in concessione del servizio mensa scolastica e mensa dipendenti comunali,
tramite procedura negoziata;

2) Di approvare il dettaglio dell’offerta n. 4068 del 21.03.2022 del pervenuta al prot. n. 1923 del
21.03.2022 per un totale di € 4.392,00 con i fondi di cui alla gestione di competenza nel
seguente modo:


€ 2.200,00, codifica di bilancio 1.03.1.0104, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022, esercizio provvisorio;



€ 2.192,00, codifica di bilancio 1.02.1.0103, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2022, esercizio provvisorio;

3) Di demandare al Responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona
per l’assunzione dei relativi atti conseguenti;
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 23/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 23/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Fiorillo Rossella)
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DEL 23/03/2022

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/03/2022
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 30/03/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
o

è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile

o

è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 30/03/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

