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Del  19 maggio 2022 
 

 

 

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA 

 

Determinazione n. 29 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO - 

DAL 1° AGOSTO 2022 AL 31 LUGLIO 2028 - (CIG 9100299CB) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 

 

  Richiamati: 

il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area 
amministrativa ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL; 
 

il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 

31.01.2017; 

 

l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 

richiamati, inoltre: 

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi Codice dei contratti pubblici, e, in particolare: 

l’articolo 32, il quale prevede che: 
“5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, 
comma 1, provvede all'aggiudicazione. 

6.  L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 



7.  L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

(…) 
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 
premesso che: 

con determinazione a contrattare n. 68/r.g. del 20 aprile 2022 il sottoscritto ha avviato la gara per 

l’affidamento dell’appalto;  
è stata scelta la procedura negoziata consultando gli operatori che hanno chiesto di essere invitati alla 

procedura in argomento sulla base di apposita indagine di mercato, in numero di tre; 

la procedura è stata gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia (artt. 1 

del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012);  

premesso che:  

con nota trasmessa il 20 aprile 2022 – Prot.n.0001861 sono stati invitati gli operatori seguenti:  

- EURORISTORAZIONE Srl con sede a Torri di Quartesolo (VI) in via Savona n.144 – 

P.Iva/C.F. 01998810244; 

- CIRFOOD s.c.  con sede a Reggio Emilia (RE) in via Nobel n.19 - P.Iva/C.F. 00464110352; 

- G.R.A.- Gestione Ristorazioni Aziendali di Bertazzoni Paolo & C.s.a.s. con sede a Brescia 

in Via L.Abbiati n.30- P.Iva/C.F. 01211970171; 

 

entro il termine prefissato, sono pervenute offerte da:  

 

CIRFOOD s.c.; 

G.R.A.- Gestione Ristorazioni Aziendali di Bertazzoni Paolo & C.s.a.s.; 

l’organo incaricato della selezione, in seduta pubblica, il giorno 12 maggio 2022 ha avviato la 
procedura di gara;   

procedura che si è conclusa nella seduta del 13 maggio 2022 con la proposta di aggiudicazione 

all’operatore economico CIRFOOD s.c. con sede a Reggio Emilia in via Nobel n.19 - P.Iva/C.F. 

00464110352; 

 

il Verbale di Gara dell’organo incaricato della selezione, viene allegato alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

premesso che:  

esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto 

ritiene l’attività svolta dall’organo incaricato della selezione legittima, conforme alla normativa ed in 

particolare ai principi di cui all’art. 30 del Codice;  
 

conseguentemente, intende aggiudicare in via definitiva l’appalto, precisando che l’aggiudicazione 
definita non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 del Codice);  

 

attestato che immediatamente dopo la formulazione della proposta di aggiudicazione, sono stati 

verificati i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, in 

capo all’aggiudicatario, pertanto, questa aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace;  

 

evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 
n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente 
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto: 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076


Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese  

 

Mensile 

Tempi di pagamento  

 

60 giorni 

Importo totale (Iva esente) per la durata di 6 

(SEI) anni 

 

euro 585.537,55 

 

ritenuto infine, di comunicare copia della presente, entro cinque giorni, al concorrente che segue 

nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui 

candidatura o offerta siano state escluse qualora abbiano proposto impugnazione avverso 

l'esclusione, o siano in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che abbiano 

impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia 

definitiva (art. 76 del Codice); 

acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del citato TUEL 
attestante la copertura finanziaria della spesa; 

 

tanto premesso,  

 

 

DETERMINA  

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

 

2. di approvare, e fare proprio, il Verbale di Gara che descrive le operazioni svolte dall’organo 
incaricato della selezione (Verbale che si allega alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale); 

 

3. di aggiudicare in via definitiva il contratto all’operatore economico, CIRFOOD s.c.  – con sede a 

Reggio Emilia in via Nobel n.19 - P.Iva/C.F. 00464110352, verso il corrispettivo di euro 

585.597,924 al netto del ribasso d’asta e per la durata di anni 6, soggetto ad IVA nelle misure di 
legge, ai quali si aggiungono 0,00 euro per oneri per la sicurezza;   

 

4. di impegnare a favore del predetto operatore la spesa per l’appalto del servizio di refezione 

scolastica e pasti a domicilio imputandola sul bilancio di previsione 2022/2024 nel modo 

seguente: 

 

Servizio Mensa scolastica  

Cod.U.1.03.02.15.006 capitolo 433.5 “Gestione mensa scolastica”  
esercizio 2022:                             euro   37.975,87 

esercizio 2023                              euro   91.142,10 

esercizio 2024                             euro   91.142,10 

 

Servizio Pasti a domicilio  

Cod. U. 1.03.02.15.008 capitolo 1043-4 “Servizio pasti a domicilio” 

      esercizio 2022                  euro 2.687,01 

      esercizio 2023                   euro 6.449,04 

      esercizio 2024                   euro 6.449,04 

 

5. di dare atto che la spesa contrattuale per le annualità successive verrà impegnata ai sensi 

dell’articolo 183 co. 2 del TUEL; 
 



6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei pagamenti conseguenti i suddetti impegni di spesa sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come 

innanzi riportata. 

 

Lì ,  19/05/2022 Il Responsabile del servizio 

 

LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 Visto: per la regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

Lì,   19 maggio 2022 IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 

 

ZAMBELLI SILVIA 

 

 

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 

19 maggio 2022 all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì ,   19 maggio 2022 Il Responsabile del servizio 

LO PARCO ANNALISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































































































