
DETERMINAZIONE N. 162 DEL 16.09.2013 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Premesso con Determina Dirigenziale n. 150 del 05/09/2013 è stata approvata l’aggiudicazione 
definitiva 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, 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; 
 

Richiamato il contratto d’appalto Rep. n. 70 del 16/09/2013 stipulato tra l’Unione Terre di Castelli e 
l’impresa aggiudicataria CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. con sede in via A. 
Nobel, 19 Reggio Emilia; 
 
Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto e la documentazione allegata, prot. UNI n. 24176 
del 30/08/2013 presentata dall’Impresa CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c., per l’ 
affidamento in subappalto di parte del servizio di trasporto pasti a favore della ditta CFP Soc. 
Coop. con sede a Modena, in Strada Sant’Anna n. 636 per l’importo presunto (calcolato 
moltiplicando l’importo giornaliero per il numero approssimativo di giorni scolastici) di € 
403.150,00 oltre a Iva nella misura di legge, e a favore della ditta CO.L.SER Servizi S.c.r.l con sede 
a Parma in via G.S. Sonnino n. 35/A per l’ importo presunto di  62.220,00, oltre a Iva nella misura 
di legge; 
 

Verificato che l’Appaltatore in sede di gara, nella documentazione allegata all’offerta, ha dichiarato 
di avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente per ”Attività di trasporto 
pasti”; 
 

Accertata la regolarità della richiesta di autorizzazione al subappalto comprendente la dichiarazione 
che non sussistono tra l’impresa appaltatrice CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c., 
e la ditta subappaltatrice CFP Soc. Coop. e la ditta subappaltatrice CO.L.SER Servizi S.c.r.l forme di 
collegamento e controllo in base all’ art. 2359 del Codice Civile; 
 

Verificati i requisiti tecnico-amministrativi della ditta subappaltatrice ditta CFP Soc. Coop. con sede 
a Modena, Strada Sant’Anna n. 636 e della ditta CO.L.SER Servizi S.c.r.l con sede a Parma in via 
G.S. Sonnino n. 35/A mediante la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione prot. 
UNI n. 24176 del 30/08/2013 presentata dall’Impresa CIR FOOD – Cooperativa italiana di 
Ristorazione s.c.,  
 
Esaminato il Contratto di Subappalto dal quale risulta che i prezzi applicati sono gli stessi di 
aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, che il subappaltatore assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche e comunica il conto corrente dedicato nonché le generalità delle persone delegate ad 
opere sullo stesso conto;  
 

Dato atto che ai sensi dell’ art 118 del Codice comma 2, la % massima subappaltabile risulta 
essere inferiore al 30% dell’importo contrattuale e che pertanto l’importo presunto richiesto 
(calcolato moltiplicando l’importo giornaliero per il numero approssimativo di giorni scolastici) per i 
subappalti in oggetto pari a € 465.370,00, oltre a Iva nella misura di legge, rientra nella 
percentuale subappaltabile; 
 



Dato atto che la presente autorizzazione si rilascia ai sensi dell’ art 118 del D.Lgs n. 163/2006 - 
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio; 
 

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 autorizzare il subappalto richiesto dalla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 
Ristorazione s.c. con sede in via A. Nobel, 19 Reggio Emilia a favore della ditta CFP Soc. 
Coop. con sede a Modena, in Strada Sant’Anna n. 636 per l’ esecuzione di parte dei 
servizi concessi in appalto per l’importo presunto (calcolato moltiplicando l’importo 
giornaliero per il numero approssimativo di giorni scolastici) di  € 403.150,00 oltre a Iva 
nella misura di legge e a favore della ditta CO.L.SER Servizi S.c.r.l con sede a Parma in 
via G.S. Sonnino n. 35/A per l’importo presunto di  € 62.220,00 oltre a Iva nella misura 
di legge; 

  
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario dando atto 

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. 
 

 
 
 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 
                                                                               Dott.ssa Romana Rapini 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


