
DETERMINAZIONE N. 150 DEL 05.09.2013 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
 
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 73 del 15/05/2013, con la quale si esprimeva 
la volontà di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
dell’Unione Terre di Castelli per il periodo 01.09.2013 - 31.08.2017, essendo in scadenza il 
contratto in essere con il fornitore del servizio CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c; 
 
Dato atto che si è ritenuto di indire, per la scelta del contraente, una procedura aperta secondo le 
vigenti norme di legge, fissando un prezzo a base d’asta complessivo di € 15.611.222,50 I.V.A. 
esclusa, di cui € 11.222,50 per gli oneri della sicurezza specifici DUVRI (importo non soggetto a 
ribasso) per l’intera durata del contratto, con facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni per 
una durata non superiore al periodo di vigenza del contratto originario; 
 
Dato atto che, con la suddetta determina, si sono approvati i relativi atti di gara;  
 
Considerato che con proprio provvedimento n. 3 del 08/07/2013, conservato agli atti del servizio 
Gare e Contratti venivano nominate una commissione giudicatrice di natura amministrativa e una 
commissione giudicatrice di natura tecnica; 
 
Richiamato il verbale di gara della 1ª seduta pubblica, tenutasi l’8/07/2013, dal quale risultava 
essere pervenuta entro il termine ultimo di presentazione una sola offerta, da parte della ditta CIR 
FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. con sede in via A. Nobel, 19 Reggio Emilia – P.I. 
00464110352; 
 
Preso atto che in seguito all’esame della documentazione presentata, la ditta CIR FOOD – 
Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. veniva ammessa alle successive fasi di gara; 
 
Richiamato il verbale di gara della seduta tecnica riservata, tenutasi l’11/07/2013, in cui si 
dichiarava che l’offerta tecnica presentata dalla ditta risultava congrua e meritevole di 
accoglimento;   
 
Richiamato il verbale della 2ª seduta pubblica, tenutasi il 12/07/2013, per la comunicazione 
all’operatore economico dei risultati relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e per l’apertura 
dell’offerta economica; 
 
Preso atto dal suddetto verbale che l’offerta economica era così articolata:  

- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, ad esclusione dei pasti 
prodotti nel centro pasti di Guiglia e dei pasti prodotti per la scuola Don Milani di 
Castelnuovo Rangone: prezzo unitario a pasto € 4,99, prezzo complessivo € 12.444.062,00; 

- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, prodotti nel centro pasti 
di Guiglia: prezzo unitario a pasto € 5,34, prezzo complessivo € 483.804,00; 

- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, prodotti per la scuola 
Don Milani di Castelnuovo Rangone: prezzo unitario a pasto € 3,50, prezzo complessivo € 
927.500,00; 

- per il servizio di somministrazione: prezzo unitario a pasto € 0,65, prezzo complessivo € 
1.532.700,00; 

per un importo complessivo di € 15.388.066,00 I.V.A. esclusa e che la gara veniva aggiudicata 
provvisoriamente alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. con sede in via A. 
Nobel, 19 Reggio Emilia – P.I. 00464110352; 
 



Preso altresì atto che l’aggiudicazione definitiva era subordinata alla verifica, con esito positivo, del 
possesso da parte della ditta medesima dei requisiti di carattere generale prescritti all’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 
 
Richiamata l’attestazione prot. n. 10/2013 del 05/09/2013, rilasciata dal Servizio Gare e Contratti 
dell’Unione, che attesta il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di carattere 
generale richiesti per la stipula del contratto; 
 
Dato atto pertanto che nulla osta all’aggiudicazione definitiva; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/2001; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto dei verbali di gara allegati al presente atto, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. di prendere atto dell’attestazione prot. n. 10/2013 del 05/09/2013, rilasciata dal Servizio 
Gare e Contratti dell’Unione, che attesta il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei 
requisiti di carattere generale richiesti per la stipula del contratto; 

 
3. di dare atto che nulla osta all’aggiudicazione definitiva; 

 
4. di approvare, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria del servizio di refezione scolastica dei 

nidi d'infanzia, delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie dell'Unione Terre di Castelli - 
territori di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca - per il periodo 01.09.2013-
31.08.2017, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate, 
alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. con sede in via A. Nobel, 19 
Reggio Emilia – P.I. 00464110352 per un importo complessivo di € 15.388.066,00 I.V.A. 
esclusa; 

 
5.  di dare atto che l’offerta economica è così articolata: 
- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, ad esclusione dei pasti  

prodotti nel centro pasti di Guiglia e dei pasti prodotti per la scuola Don Milani di 
Castelnuovo Rangone: prezzo unitario a pasto € 4,99, prezzo complessivo € 12.444.062,00; 

- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, prodotti nel centro pasti  



di Guiglia: prezzo unitario a pasto € 5,34, prezzo complessivo € 483.804,00; 
- per i pasti senza somministrazione, per tutte le categorie di utenti, prodotti per la scuola  

Don Milani di Castelnuovo Rangone: prezzo unitario a pasto € 3,50, prezzo complessivo € 
927.500,00; 

- per il servizio di somministrazione: prezzo unitario a pasto € 0,65, prezzo complessivo €  
1.532.700,00; 

 
6. Di acquisire dalla ditta aggiudicataria la dichiarazione con la quale la medesima si assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii.; 

 
7. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 

33/2013; 
 

8. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4, la presente 
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria;  

 
9. di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari Generali dell’Unione per la stipulazione 

del relativo contratto.  
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 

ELISABETTA VARRONI  Firma _______________________ 
 

 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                               Dott.ssa Romana Rapini 

 
 
 
 
 


