
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Finanziari
Sezione: Contratti, Acquisto Di Beni E Servizi, Provveditorato Ed Economato
Proposta n 434/ 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 del 10/06/2022 

OGGETTO:
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE – 
PERIODO 18 MESI – APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA 
CONVENZIONE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
personale non dirigente - Comparto Regioni ed Autonomie Locali - del 14 settembre 2000 e degli 
artt. 33 e 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente - Area II Regioni 
ed Autonomie Locali - del 23 dicembre 1999 e s.m.i.:
l’Ente Locale, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse 
disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto 
sostitutivi;
il buono pasto è riconosciuto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale sussistono i 
requisiti per la fruizione del servizio mensa, sostituito, appunto, dai buoni pasto;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 100/2022 con la quale è stata confermata l’attuale modalità di 
erogazione del servizio mensa al personale del Comune di Brugherio, a mezzo “buoni pasto”, del 
valore di euro 6,00 e di euro 8,10 (specificato che i suddetti valori sono ripartiti per 1/3 a carico del 
dipendente e per 2/3 a carico dell’ente) da effettuarsi tramite convenzione con gli esercizi di 
ristorazione interessati dislocati sul territorio comunale;

TENUTO CONTO che con il medesimo atto si dispone quale modalità ulteriore la possibilità di 
convenzionarsi, oltre che con gli esercizi di ristorazione con somministrazione, anche con esercizi 
di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, tra i quali laboratori 
artigianali con possibilità di consumo immediato sul posto, bar ed altri esercizi simili senza cucina;

CONSIDERATO che è attivo nel Comune di Brugherio un servizio di mensa sostitutiva, in 
scadenza il 30.06.2022;

DATO ATTO che l’attuale modalità gestionale di erogazione mensa prevede due tipologie di buono 
pasto con valore rispettivamente di euro 8,10 (euro otto/10) ed euro 6,00 (euro sei/00), da effettuarsi 
tramite convenzione con gli esercizi di ristorazione del territorio che potranno inoltrare apposita 
domanda al Comune di Brugherio;

CONSIDERATO che il limite pari a euro 7,00 fissato dall’art.5 comma 7 del Decreto legge 6 luglio 
2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n.135 è riferito al costo effettivo sostenuto dall’Ente, al 
netto dunque, della quota che viene recuperata mediante addebito al personale pari ad un terzo del 



corrispettivo del servizio; 

SPECIFICATO che i suddetti valori sono ripartiti per 1/3 a carico del dipendente e per 2/3 a carico 
del Comune di Brugherio;

VALUTATO che la quota a carico del comune di Brugherio rispettivamente di euro 5,40 per il 
buono pasto di euro 8,10 -ed euro 4,00 per il buono pasto di euro 6,00-, rientra nei limiti 
sopraddetti;

DATO ATTO che l’oggetto della convenzione è pertanto la fornitura del pasto ai dipendenti 
comunali aventi diritto, con la finalità di consentire agli stessi di poter usufruire di tale servizio 
compatibilmente alle esigenze di lavoro; 

DATO ATTO altresì che la non esclusività del soggetto convenzionato consente di soddisfare 
contemporaneamente un elevato numero potenziale di utenti che quotidianamente nella fascia oraria 
12:30-14:30 hanno la possibilità di usufruire del servizio mensa, nel rispetto anche dei protocolli 
vigenti in tema di salubrità dei locali e di riduzione dei rischi potenziali in ordine ad eventuali 
emergenze sanitarie;

CONSIDERATO che il carattere non esclusivo di tale convenzione assegna la facoltà all’Ente ed a 
futuri operatori economici interessati di stipulare ulteriori convenzioni per l’erogazione del servizio 
in oggetto, anche oltre i termini di scadenza per la presentazione delle candidature indicati nell’ 
avviso;

TENUTO CONTO che tale modalità consente un miglior rapporto in termini qualitativi ed 
economici, senza ulteriori aggravi, per l’Ente, in ragione della specificità del servizio richiesto, 
stante quanto disponibile con altre Convenzioni o modalità di erogazione, che comportano 
l’applicazione di commissioni sia a carico dell’ente che degli operatori; occorre altresì considerare, 
nell’aderire alla convenzione, che è facoltà dei dipendenti dell’ente scegliere i locali e le offerte 
ritenute più adeguate alle proprie esigenze;

VALUTATO di:
disporre, con il presente atto, l’avvio del procedimento de quo, al fine di stipulare una convenzione 
avente durata 18 mesi a decorrere dalla data di effettiva di consegna del servizio;
procedere pertanto alla pubblicazione dell’avviso avente ad oggetto: “convenzione con esercizi di 
ristorazione per l’esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa diretto al personale del 
Comune di Brugherio”, qui allegato quale parte integrante del presente atto, aperto a tutti gli 
esercizi di ristorazione, con i prescritti requisiti siti nel territorio del Comune, dando atto che tale 
avviso include altresì lo schema di convenzione assegnato alla presente procedura, nonché i modelli 
per presentare l’istanza; 

VISTO:
-il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del
18/03/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 
del 06/05/2022;

DETERMINA DI:



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

1. AVVIARE la procedura finalizzata alla stipulazione delle nuove convenzioni (di durata 18 mesi), 
per l’erogazione del servizio mensa al personale del Comune di Brugherio, a mezzo “buoni pasto”, 
aperte a tutti gli esercizi di ristorazione dislocati sul territorio comunale, aventi i requisiti e 
rispondenti ai criteri specificati nell’avviso, secondo le modalità indicate in premessa;

2. APPROVARE, con il presente atto, l’“Avviso per la convenzione con esercizi di ristorazione per 
l’esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa diretto al personale del Comune di 
Brugherio” incluso lo “Schema di convenzione”, nonché i modelli per presentare l’istanza, quali 
parti integranti del presente provvedimento.

3. PROVVEDERE con successivi atti separati, ad impegnare la spesa e successivamente, alla 
sottoscrizione della convenzione con i soggetti richiedenti, previa verifica dei requisiti soggettivi di 
legge.

4. DARE ATTO che non trattandosi di esecuzione esclusiva, nel rispetto delle disposizioni sulla 
trasparenza e sulla tracciabilità dei pagamenti - legge n. 136/2010 - sarà assegnato ad ogni operatore 
uno specifico Codice Identificativo di Gara (CIG).
5 DARE ATTO che responsabile del procedimento è Antonio Freni - Istruttore Direttivo – 
Responsabile della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti,

6. DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

________________________________________________________________________________
In relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento 
interno, si attesta che: 
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, 
dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di 
comportamento del Comune di Brugherio;

  

 La Dirigente  
Debora Carpanzano / INFOCERT SPA  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 
82/2005 e s.m.i.)
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