
DELIBERAZIONE N. 27 DEL 27/05/2016 

 
 
Oggetto: gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 
servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro 
Mezzanotti (CIG 65126443D8) – aggiudicazione definitiva 

 
 

VISTO lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato 
in data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 

VISTO il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 
deliberato presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
 
VISTO il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 
 

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 
 
VISTO il d.lgs. 163/2006, nonché il Regolamento di semplificazione delle procedure 
contrattuali adottato dal Comune di Treviglio in data 30/11/2011 e successive 
modificazioni, Regolamento cui Ygea S.r.l., in qualità di società in-house del Comune 
stesso si ispira; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione a contrattare n. 67 dell’11/12/2015 con la quale è stata 
indetta la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della concessione 
della gestione del servizio di servizio di ristorazione presso il centro diurno 
integrato don Sandro Mezzanotti. Periodo 01.03.2016-28.02.2019 (CIG 
65126443D8); 

- la propria deliberazione n. 10 del 29/01/2015 con la quale si affidava l’incarico 
di assistenza in materia di appalti all’Avv. Ambrogio Falchetti e alla Dott.ssa 
Lucia Gusmini;  

- la propria deliberazione n. 11 dell’01/02/2016 con la quale si nominava la 
commissione per la gara in oggetto; 

- la propria deliberazione n. 17 del 2/3/2016 con la quale si procedeva ad 
approvare i lavori e i verbali redatti dalla commissione in data 02/02/2016, 
04/02/2016 e 02/03/2016 e, contestualmente, si aggiudicava la gara per 
l’affidamento del servizio di servizio di ristorazione presso il centro diurno 
integrato don Sandro Mezzanotti alla ditta JD Service S.r.l. di Salerno in virtù 
della migliore offerta con un ribasso del 22,65%, con decorrenza 01/04/2016 e 
sino a tutto il 31/03/2019; 

- che sempre con deliberazione n. 17 del 2/3/2016 si procedeva all’affidamento 
anticipato alla ditta JD Service S.r.l. di Salerno, fatti salvi i controlli previsti 
dalla normativa vigente;  

 

COMPIUTI i controlli ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 a seguito del cui esito è possibile 
procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della ditta JD Service S.r.l. 
di Salerno già aggiudicataria in via provvisoria; 
 
TENUTO CONTO del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato 
con propria deliberazione n. 9 del 28/01/2016; 



 
L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 

1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di ristorazione presso il centro diurno 

integrato don Sandro Mezzanotti, secondo le modalità previste dal D. Lgs 

163/2006 che applica alla procedura in oggetto, alla ditta JD Service S.r.l. di 

Salerno con il ribasso del 22,65%, con decorrenza 01/04/2016 e sino a tutto il 

31/03/2019, fatto salvo l’esito del pendente controllo antimafia; 

2. Di procedere alla stipulazione del contratto di servizio; 

3. Di effettuare comunicazione di aggiudicazione definitiva e di avvenuta stipula del 

contratto alle altre ditte concorrenti; 

4. Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, 

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 

soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito; 

5. Di procedere con le pubblicazioni di cui alle norme vigenti in materia di 

trasparenza, laddove applicabili.  

 
Treviglio, 27 maggio 2016 

 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi 

 

 


