
Oggetto: Adesione al contratto relativo all’Affidamento dei “Servizi a richiesta di Catering 
(Coffee break, Coffee station, Cocktail, Buffet e Pranzi/Cene) per eventi di Parcam S.r.l., 
della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dell’Azienda speciale 
Formaper e delle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. 
e Promos Italia S.c.r.l.” – CIG n. 81544966F9 e assunzione dell’onere economico 
conseguente.  
 

Il Direttore 
 
Visti i poteri conferiti; 
 
visto il Bilancio previsionale per l’esercizio 2020, approvato dall’Assemblea dei Soci di 
Promos Italia S.c.r.l. durante la seduta del il 4 marzo 2020; 
 
considerato che i bilanci previsionali relativi agli esercizi successivi saranno approvati 
dall’Assemblea dei Soci di Promos Italia S.c.r.l. con ulteriori provvedimenti. 
 
Premesso che:  
 
Promos Italia S.c.r.l. a fine 2019 ha manifestato l’esigenza di fruire di un servizio a richiesta 
di Catering in relazione alla realizzazione di eventi connessi allo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali e analoga necessità è riscontrata da Parcam S.r.l., dalla Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dall’Azienda speciale Formaper e dalle Società 
partecipate Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Innovhub-SSI S.r.l.; 
 
per la tipologia dei servizi in argomento è necessario l’utilizzo di attrezzature e   
preparazione tecnica specialistica di cui il sistema camerale non dispone, pertanto,  
l’ esigenza indicata al paragrafo che precede non può essere soddisfatta con risorse interne e 
negli ultimi anni si è provveduto ad affidare tali servizi a Fornitori esterni, selezionati a 
seguito di procedure ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
con la determinazione n. 1 del 8 gennaio 2020 di Parcam S.r.l., inserita nel fascicolo della 
presente determinazione e di cui si richiama integralmente il contenuto, è stato autorizzato 
l’avvio – per conto proprio e su incarico della Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, dell’Azienda speciale Formaper e delle Società partecipate Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l. -  di una procedura ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’“Affidamento del Servizio a 
richiesta di Catering (Coffee break, Coffee station, Cocktail, Buffet e Pranzi/Cene) per 
eventi di Parcam S.r.l., della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 
dell’Azienda speciale Formaper e delle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l.” per una durata stimata in 18 mesi di 
servizio effettivo ed entro un importo massimo di Euro 160.000,00 + IVA se dovuta inclusi 
gli oneri della sicurezza fatta salva, in ogni caso, la facoltà di applicare la disposizione di cui 
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all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, relativa all’ aumento delle prestazioni 
contrattuali in corso di esecuzione entro un quinto dell’importo contrattuale originario, con 
il criterio di selezione del fornitore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
le fasi della procedura in argomento sono riassunte nei verbali inseriti nel fascicolo della 
presente determinazione, nelle tabelle e nel verbale relativi alla valutazione tecnica 
effettuata dalla Commissione giudicatrice ed altresì nel verbale di procedura generato dalla 
piattaforma “SinTel” firmato digitalmente dal RUP, da cui risulta la graduatoria che ne è 
scaturita; 
 
al termine della procedura, con la determina n. 37 del 12 giugno 2020, inserita nel fascicolo 
della presente determinazione e di cui si richiama integralmente il contenuto, Parcam S.r.l. 
ha affidato i “Servizi a richiesta di Catering (Coffee break, Coffee station, Cocktail, Buffet e 
Pranzi/Cene) per eventi di Parcam S.r.l., della Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi, dell’Azienda speciale Formaper e delle Società partecipate Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l.” alla Società Cocktail Service 
S.r.l., con sede legale in via Robecco n. 67 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), la cui offerta è 
risultata quella economicamente più vantaggiosa in applicazione dei criteri di valutazione 
tecnica ed economica previsti dalla documentazione di gara; 
 
i prezzi offerti dalla Società Cocktail Service S.r.l. per ciascuna tipologia di servizio posta a 
base di gara e/o le maggiorazioni offerte, ove previste, corrispondono a  uno sconto medio 
del 13,90% su ciascuna quotazione a base di gara e ad un valore economico complessivo 
offerto pari ad Euro 137.756,00 inclusi gli oneri per la sicurezza + IVA, tuttavia - fermo 
restando il ribasso offerto dalla Società Cocktail Service S.r.l. rispetto ai singoli prezzi 
unitari posti a base di gara - l’U.O. Gare Aziende speciali, in previsione dell’utilizzo 
congiunto del contratto “a consumo” da parte dei diversi Committenti sopra individuati, ha 
ritenuto opportuno stabilire comunque l’importo contrattuale massimo in Euro 160.000,00 
inclusi gli oneri per la sicurezza + IVA, corrispondente all’intero importo posto a base di 
gara fatta salva l’applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, della citata disposizione 
di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 (aumento delle prestazioni contrattuali in 
corso di esecuzione entro il c.d. “quinto d’obbligo”); 
 
il corrispettivo da erogare al Fornitore nel periodo di vigenza del contratto sarà calcolato 
sulla base delle quotazioni offerte per ciascuna tipologia di servizio posta a base di gara 
(prezzi unitari e/o maggiorazioni offerte, in base a quanto previsto dalla documentazione di 
gara) pertanto, il valore complessivo massimo dell’affidamento, indicato al paragrafo che 
precede, deriva dalla previsione di servizi stimata  da Parcam S.r.l. sulla base delle richieste 
effettuate dalle Committenti durante il  periodo di vigenza del contratto attualmente in 
essere per lo stesso servizio; 
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i servizi in argomento prenderanno avvio con la sottoscrizione di un unico contratto con la 
Società Cocktail Service S.r.l., a cui aderiranno tutte le Committenti, a ciascuna delle quali 
sarà fatturato il corrispettivo di propria competenza; 
 
il periodo di emergenza sanitaria “Covid-19” ancora in corso ha comportato, da alcuni mesi, 
una interruzione degli eventi pubblici e, conseguentemente, l’interruzione delle richieste dei 
servizi a richiesta di Catering per tali eventi da parte delle Committenti, pertanto, 
l’esecuzione del servizio oggetto del contratto “a consumo” sottoscritto con il Fornitore 
aggiudicatario della procedura in argomento potrà essere formalmente avviata solo 
all’esaurimento dell’importo a disposizione a valere sul contratto attualmente in essere per i 
“Servizi a richiesta di Catering”, attivato per il sistema camerale con il Fornitore 
aggiudicatario della precedente procedura di gara; 
 
l’ammontare degli ordinativi emessi da Promos Italia S.c.r.l. per l’utilizzo dei “Servizi a 
richiesta di Catering per eventi” in forza del contratto attuale porta ad un valore economico  
corrispondente al 7% dell’utilizzo complessivo, pertanto, ipotizzando un utilizzo analogo di 
detti servizi anche per il futuro, in relazione al presente affidamento si propone, per far 
fronte alle esigenze di Promos Italia S.c.r.l. di impegnare una spesa complessiva massima di 
Euro 11.200,00  + IVA, ponendo l’onere conseguente per Euro 1.245,00 + IVA a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020, per 7.465,00 + IVA a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2021 e per Euro 2.490,00 + IVA a carico del bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2022 una volta approvati. 
 
analoga suddivisione è prevista per la somma di Euro 3.200,00 per l’erogazione degli 
incentivi tecnici al personale impiegato nelle varie attività relative all’affidamento oggetto 
di questa procedura, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e nelle more dell’adozione 
del Regolamento interno inerente a questa materia, il cui ammontare è calcolato nella 
misura del 2% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa ed il cui onere economico è 
già stato assunto da Parcam S.r.l. con la citata determina n. 1 del 8 gennaio 2020 a cui si fa 
rinvio, pertanto, la quota di competenza di Promos Italia S.c.r.l. relativa a tale onere risulta 
pari ad Euro 224,00, da porre interamente a carico del bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2020; 
i controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.lgs. n. 50/2016 sono stati effettuati da Parcam S.r.l. che ha la titolarità della procedura di 
gara; 
 
 
Sentito il Controllo di Gestione 

 
 
 

d e t e r m i n a 
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1. di prendere atto dell’affidamento dei “Servizi a richiesta di Catering (Coffee break, 
Coffee station, Cocktail, Buffet e Pranzi/Cene) per eventi di Parcam S.r.l., della 
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dell’Azienda speciale 
Formaper e delle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Innovhub-SSI 
S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l.” – CIG n. 81544966F9 alla Società Cocktail Service 
S.r.l.  con sede in via Robecco n. 67 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)  - C.F. e P.I 
03496140967, in base ai prezzi unitari dalla stessa offerti ed alle condizioni esposte 
in dettaglio nell’ “Offerta tecnica” e nell’ ”Offerta economica” dalla stessa presentate 
per la partecipazione alla procedura di gara; 

 
2. di sottoscrivere, contestualmente alle altre Committenti del servizio, il contratto per 

l’affidamento dei servizi oggetto della procedura di gara con il Fornitore indicato al 
punto 1 per un periodo stimato in 18 mesi dalla data di avvio effettivo, oltre a ogni 
altro documento o atto afferente al contratto stesso per i servizi che il Fornitore 
erogherà a Promos Italia S.c.r.l. tenendo conto che, trattandosi di un contratto “a 
consumo”, ogni soggetto beneficiario del servizio procederà all’emissione di appositi 
ordinativi di acquisto in base alle proprie esigenze; 

 
3. di prendere atto che, stante il periodo di emergenza sanitaria “Covid-19” ancora in 

corso, l’esecuzione del servizio oggetto del contratto “a consumo” di cui al punto 2 
sarà formalmente avviata una volta esaurita la capienza economica a disposizione a 
valere sul contratto per i “Servizi a richiesta di catering” attualmente in essere per il 
sistema camerale;  

 
4. di impegnare la spesa complessiva massima di Euro 11.424,00 + IVA se dovuta, di 

cui Euro 11.200,00 + IVA se dovuta  per  i Servizi a richiesta di Catering per eventi 
di Promos Italia S.r.l. ed Euro 224,00 esente IVA quale quota dell’onere economico 
per l’erogazione degli incentivi tecnici al personale impiegato nelle varie attività 
relative alla gestione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 
50/2016 e nelle more dell’adozione del Regolamento interno inerente a questa 
materia, ponendo l’onere conseguente per Euro 1.469,00 + IVA se dovuta a carico 
del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020, per Euro 7.465,00 + IVA se 
dovuta  a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 e per  
Euro 2.490,00 + IVA a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022 una 
volta approvati;  

 
5. di prendere atto che Parcam S.r.l. ha individuato il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto nella persona della Dott.ssa Silvana Calcaterra - Area Gestione Spazi 
Congressuali, la quale relazionerà con cadenza periodica l’U.O. Gare Aziende 
speciali in merito alla gestione del contratto, evidenziando qualsivoglia criticità di 
carattere operativo e/o organizzativo che dovesse riscontrarsi durante la fase di 
esecuzione del servizio. 
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Il Direttore 
Alessandro Gelli 

 
 
Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
 

PROMOS ITALIA - Documento originale firmato digitalmente pag. 5 di 5

Determina N. 105/2020 del 04/08/2020


		2020-08-04T16:53:42+0200
	ALESSANDRO GIUSEPPE GELLI




