
Cod. Uff.:  5660_01 -SERVIZIO SELEZIONE ED AMMINISTRAZIONE RISORSE 
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SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI

Determinazione n. 593/2016 del 21/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE PERIODO 1 
GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2016 - SESSIONE MAGGIO 2016 - CIG 
5963650FA6  

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1646 del 14 ottobre 2014 è stata 
disciplinata  la procedura pubblica per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale per il periodo 1 gennaio 2015 – 
31 dicembre 2016;

Dato atto che, secondo quanto previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 
n. 1646 del 14 ottobre 2014, l’Amministrazione Comunale provvede semestralmente 
alla  riapertura  della  procedura  pubblica  di  convenzionamento  per  valutare  le 
richieste di ristoratori del territorio interessati ad ottenere l’affidamento del servizio 
in parola;

Ritenuto, pertanto,:
 di attivare la procedura di convenzionamento prevista per la 
sessione  2 - 31 maggio 2016;
 di  approvare  l’avviso  pubblico  di  convenzionamento  e  lo 
schema di contratto relativi alla sessione de qua, allegati e parti integranti del 
presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso atto che Codice Identificativo di Gara, assegnato all’appalto in oggetto è il 
seguente: CIG: 5963650FA6;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Atteso che il presente provvedimento è parte attuativa del  progetto “A3A0110f” 
Servizi ausiliari e logistica del Piano Generale di Sviluppo 2012-2017, afferente ai 
seguenti ambiti di pianificazione strategica:

 Politica 00 “Expo, Comunicazione e Programmazione”
 Asse  0003  “Pianificazione  e  programmazione  attività 
istituzionale dell’Ente”



 Bisogno 0003A “Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi 
erogati dall’Ente nell’ottica del contenimento dei costi di produzione”
 Missione  0003A1  “Assicurare  servizi  idonei  a  soddisfare  le 
esigenze di territorio e cittadini”
 Programma  0003A1f  “Attività  Istituzionale  e  di  Servizi: 
Organizzazione, Risorse umane, Logistica e Servizi Ausiliari”;

Dato atto che con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 496 del 31 
marzo 2015 è stato adottato il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2015;

Dato atto che:
 il  presente  atto  non  richiede  l’acquisizione  di  alcun  parere 
preventivo;
 le modalità di verifica della qualità del servizio erogato sono 
esplicitate nel contratto d’appalto da stipularsi nei termini e condizioni come 
approvato con determinazione dirigenziale n.1646 del 14 ottobre 2014;
 il procedimento oggetto del presente provvedimento è attuato 
nel  rispetto  della  disciplina  relativa  alla  semplificazione  dei  rapporti  con  la 
pubblica amministrazione in materia di autocertificazione e utilizzo di strumenti 
digitali di comunicazione;
 la comunicazione agli stakeholders esterni all’Ente interessati 
dall’esecuzione della decisione sarà effettuata tramite contatto diretto;
 la comunicazione agli stakeholders interni all’Ente interessati 
dall’esecuzione  della decisione sarà effettuata attraverso i  canali  della rete 
intranet;
 la materia del presente provvedimento rientra tra le funzioni 
assegnate  al  Dirigente  del  Settore  Organizzazione,  Risorse  Umane,  Servizi 
Demografici,  Sportello  al  Cittadino  con  decreto  sindacale  di  affidamento 
incarico dirigenziale prot. gen. n. 0020444 del 16 febbraio 2016;
 i  tempi  di  aggiudicazione  rientrano  nei  termini  della 
programmazione prevista;
 la convenzione sarà stipulata in forma di  scrittura privata e 
diventerà esecutiva a seguito della sottoscrizione stessa;
 la pubblicazione del presente provvedimento avverrà secondo 
le consuete modalità all’Albo pretorio on line;

Dato  atto  che  dal  1°  gennaio  2015  il  Comune  di  Monza  deve  adempiere  alle 
disposizioni  normative  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli 
schemi di bilancio, contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così 
come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L., così come modificato con Decreto Legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, relativi agli impegni di spesa;

Visto  l’Allegato  4/2 al  Decreto  Legislativo  23  giugno 2011,  n.  118,  contenente il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visto che il D.M. Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - 
n.  55  del  7.03.2016,  ha  differito  al  30.04.2016 il  termine per  l'approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2016;

Verificato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000  l'esercizio si 
intende automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30.04.2016;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 7 gennaio 2016 avente ad oggetto 
“Autorizzazione  provvisoria  ai  dirigenti  per  la  gestione  del  Piano  esecutivo  di 
Gestione anno 2016”;

Dato, inoltre, atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è la 
sig.ra Paola Ansaloni, Responsabile dell’Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica;

Visti, inoltre: 
 lo statuto del Comune, ed in particolare gli  articoli  50 e 51 
sulle responsabilità e i compiti dei dirigenti;
 il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in 
particolare l'articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
 il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi 
in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14 
luglio 2005 e in ultima modifica con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 
16 febbraio 2012;
 gli artt. 107, 151, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di Contabilità 
come integrato e modificato con delibera del Consiglio comunale n.8/11630 del 
28 gennaio 2013;

DETERMINA

con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:

1. di  approvare  l’avviso  pubblico  di  convenzionamento  e  lo  schema  di 
contratto relativi alla sessione 2 – 31 maggio 2016,  allegati e parti integranti 
del presente atto;

2. di dare avvio alle procedure di convenzionamento, relative al periodo 2 – 
31 maggio 2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa rivolto ai 
dipendenti comunali per l’anno 2016, aperte a tutti gli esercizi di ristorazione 
dislocati  sul  territorio  comunale  oppure  collocati  entro  due  chilometri  da 
almeno una delle sedi comunali;

3. di dare mandato all’Ufficio Servizi Ausiliari e Logistica di procedere alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monza dell’avviso di cui al 
punto 1. e dei relativi allegati;

4. di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento è stata 
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1646 del 14 ottobre 2014;

5. di dare atto, altresì, che la spesa connessa al presente provvedimento 
non richiede indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e il codice CIG è il 
seguente 5963650FA6.
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