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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 149/C DEL 20-08-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020 IN DEROGA ALLART. 
36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALLART. 51, COMMA 1, LETTA. A) SUB. 
2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021), TRAMITE R.D.O. APERTA A TUTTI GLI OPERATORI 
ECONOMICI ISCRITTI ALLA CATEGORIA DI RIFERIMENTO PRESENTE SULLA PIATTAFORMA DI 
INTERCENTER SATER CPV 55524000-9- RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LAFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "ELEFANTINO" PER IL 
PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022, OLTRE RINNOVO PER PARI PERIODO E PROROGA TECNICA DI 
MESI 6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 

 

L'anno  duemilaventuno addì  venti del mese di agosto, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021 – 2023;  
- Consiglio dell’Unione n.8 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021-2023; 
- Giunta dell’Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-2022 e Piano della 

Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04.01.2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione 
Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di appalti di 
lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di Vezzano sul Crostolo dispone 
che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all’acquisizione di lavori e 
concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
 
PRESO ATTO CHE:  

- con determinazione a contrarre n. 31/I del 23.06.2021 a firma della dott.ssa Federica Cirlini, responsabile dell’Area Educativa Sportiva 
Culturale dell’Unione Colline Matildiche (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche di 
esperire una procedura negoziata tramite RDO, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L.120/2020, aperta a tutti gli iscritti alla 
categoria merceologica “”Ristorazione scolastica”, sul portale telematico regionale Intercent-ER, selezionando l’operatore economico 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che  
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- il valore posto a base della selezione per il periodo considerato (durata 01/09/2021 - 31/08/2022) è pari ad € 64.680,00 al netto di Iva; 
il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 39.000,00 e supera il 50% dell’importo del contratto, Gli 
oneri da interferenza (non soggetti a ribasso) ammontano complessivamente ad € 250,00. 

- il valore massimo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 162.325,00 comprensivo di rinnovo per pari periodo 
e proroga tecnica di mesi 6 e oneri da interferenza pari ad € 625,00 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato, l’elenco del personale impiegato, i requisiti di ammissione 
e i criteri valutativi; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
DATO ATTO che  

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 31.07.2021, veniva acquisita dal portale Sater di 
Intercenter n. 1 offerta presentata dal Cirfood S.C. con sede nel Comune di REGGIO EMILIA Prov. RE Stato ITALIA Via NOBEL n. 19 con 
codice fiscale: 00464110352 Partita IVA: 00464110352 registro di sistema PI258387-21 in data 29.07.2021 

- Con determinazione n. 139/C del 06.08.2021 veniva disposta l’ammissione/esclusione nella procedura in parola come segue: 
 
AMMESSI: CIRFOOD con sede nel Comune di REGGIO EMILIA Prov. RE Stato ITALIA Via NOBEL n. 19 con codice fiscale: 00464110352 Partita 
IVA: 00464110352 
 
ESCLUSI: Nessuno 
RILEVATO che con determinazione n. 140/C del 06.08.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice come segue: 
 
 

ATTESO CHE: 

o dott.ssa Sara Davoli – Pedagogista comune di Quattro Castella in qualità di Presidente 

o dott.ssa Clementina Pedrazzoli- Responsabile Area Educativa comune di Albina, in qualità di membro esperto 

o dott.ssa Simonetta Nocentini- istruttore amministrativo ufficio scuola comune di Quattro Castella in qualità di membro esperto 
 
RILEVATO CHE con verbale n.2 relativo alla seduta del 06.08.2021 allegato alla presente quale parte la Commissione Giudicatrice all’uopo 
nominata ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto nella seguente maniera: 
 
CIRFOOD, con sede nel Comune di REGGIO EMILIA Prov. RE Stato ITALIA Via NOBEL n. 19 con codice fiscale: 00464110352 Partita IVA: 
00464110352: punteggio 100/100, Prezzo offerto € 64.356,60. Ribasso percentuale 0,50 %.   
 
DATO ATTO che con nota pec 5323 in data 12.08.2021 si richiedeva all’aggiudicataria di indicare il costo della manodopera il ccnl applicato 
ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 
 
CONSIDERATO che con nota pec 5331 del 13.08.2021 Cirfood in riscontro alla succitata richiesta, Cirfood comunicava che il costo della 
manodopera per il servizio in oggetto ammonta ad € 39.000,00 ed il ccnl applicato è Pubblici esercizi – ristorazione collettiva. 
 
RILEVATO che il costo della manodopera indicato è congruo e non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di 
cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2021 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura in parola alla succitata cooperativa sociale, 
dando atto, al contempo, che ad oggi le verifiche sono ancora in corso e che pertanto l’efficacia è subordinata all’esito di tali verifiche e 
verrà disposta con successivo atto da adottarsi al termine del positivo esperimento dei controlli; 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora 
vigenti; 
VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 
VISTO il D.L. 77/2021 
 
RITENUTO di provvedere in merito  

DETERMINA 
  

1. di approvare il verbale n. 2 relativo alla seduta del 06.08.2021 allegato alla presente quale parte integrante e, 

conseguentemente, di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e, pertanto, di 

disporre l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura negoziata tramite RDO, ai sensi dell'art. 1 comma 2 

lett.b) della L.120/2020, tramite Rdo aperta a tutti gli iscritti alla categoria merceologica ""Ristorazione scolastica” sulla 

piattaforma telematica di Intercenter come segue 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023


  

Determinazione SETTORE S.U.A. n.149 del 20-08-2021 UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

Pag. 3 

 

CIRFOOD, con sede nel Comune di REGGIO EMILIA Prov. RE Stato ITALIA Via NOBEL n. 19 con codice fiscale: 00464110352 Partita 
IVA: 00464110352: punteggio 100/100, Prezzo offerto € 64.356,60. Ribasso percentuale 0,50 %.   

 
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante 

sull'aggiudicataria la verifica dei requisiti prescritti e che, in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, per 

l'effetto, di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva al successivo atto che verrà adottato al 

termine del positivo esperimento dei controlli, che verrà comunicato al Rup della procedura 

 

3. di approvare l'avviso di avvenuta aggiudicazione sull'Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell'Unione Colline 

Matildiche e del Comune di Albinea oltre che nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR); 

 

4. di comunicare l'avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione ai RUP della procedura, affinché possano procedere ad assumere gli atti 

conseguenti 

 

6. di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del 

committente (www.collinematildiche.it); 

 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000 

Letto e sottoscritto a norma di legge 
 

 
 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 
                                                                                                  Dott.ssa Rita Casotti 
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 
 


