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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 165/C DEL 29-08-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DISGI UNTO E SEPARATO DEI SEGUENTI 
LOTTI: LOTTO 1: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COM UNE DI QUATTRO CASTELLA 
(RE) - LOTTO 2: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMU NE DI ALBINEA (RE) - 
AGGIUDICAZIONE DIVENUTA EFFICACE E APPROVAZIONE DEI VERBALI N. 2 E N. 3 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di agosto, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
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. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020 comprensivo di nota 
integrativa; 
 

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. 8 del 09/07/2018 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A. – 
Informatica ed E-Government – Catasto  fino alla data del  31/12/2019; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determina a contrarre n. 41084 del 12/06/2018 e n. 31/P del 12/06/2018, a firma, rispettivamente della Dott.ssa 
Clementina Pedrazzoli, Responsabile dell’Area Scolastico/Educativa del Comune di Albinea e della Dott.ssa Federica Cirlini, 
Dirigente dell’Area Educativa/Sportiva/Culturale del Comune di Quattro Castella, si è dato mandato alla S.U.A. dell’Unione 
Colline Matildiche, di esperire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di 
Quattro Castella (RE) LOTTO 1 – e nel Comune di Albinea – LOTTO 2 per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 E 
2020/2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici;  
- con gli atti sopra elencati sono stati approvati i requisiti di ammissione ed i criteri di attribuzione punteggio in quanto la 
procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 6, del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 111/C del 13/06/2018 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si è approvato il bando di gara e gli allegati relativi alla procedura aperta per l’affidamento de quo;  
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 25/07/2018;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 23/07/2018, al n. 6559 di prot., busta dalla ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia – Via Nobel n. 19 – p.i. 

00464110352 – partecipante al lotto 1 e al lotto 2; 
 

RILEVATO che la commissione giudicatrice ha svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate nel verbale n. 2 e n.3, 
del 26/07/2018 che si allegano; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 143/C del 25/07/2018 veniva approvato il primo verbale di gara e l’ammissione della 
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ditta sopra indicata alle fasi successive della procedura di gara e per i lotti 1 e 2; 
 
CONSIDERATO: 

- che si è provveduto a norma dell’art. 32, comma 7, del d.lgs 50/2016 alla verifica della proposta di aggiudicazione 
richiedendo e verificando presso gli enti competenti i requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente; 

- dalle verifiche eseguite nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 
 
VISTE le risultanze dei verbali di gara n. 2 e n. 3, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice – LOTTO 1 E LOTTO 2 - alla ditta CIR 
FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia – Via Nobel n. 19 – p.i. 00464110352 che ha presentato le offerte dettagliate nei 
verbali di gara allegati, ritenute convenienti ed idonee in relazione all’oggetto della gara; 
 
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara sopraindicati, riconosciuta la regolarità del procedimento e di aggiudicare in 
via definitiva l’appalto di cui si discute – LOTTO 1 E LOTTO 2 -  alla ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia – 
Via Nobel n. 19 – p.i. 00464110352 di cui sopra, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il d.lgs n. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per le ragioni e così come esposto in premessa, i verbali di gara n. 2 e n. 3 del 26/07/2018 per 
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Quattro Castella (RE) LOTTO 1 – e nel Comune di 
Albinea – LOTTO 2 per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 E 2020/2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
tre anni scolastici, redatti dalla Commissione giudicatrice e allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, l’aggiudicazione in via definitiva, per le ragioni e così come esposto in 
premessa, dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Quattro Castella (RE) LOTTO 1 – e nel 
Comune di Albinea – LOTTO 2 per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 E 2020/2021, con possibilità di rinnovo 
per ulteriori tre anni scolastici, LOTTO 1 E LOTTO 2 
 

o alla ditta CIR FOOD S.C., con sede legale in Reggio Emilia – Via Nobel n. 19 – p.i. 00464110352; 
 

3) DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nel bando di gara nonché 
alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

4) DI DARE ATTO che il contratto d’appalto verrà stipulato dai Comuni contraenti; 
 

5) DI PUBBLICARE l’avviso di aggiudicazione sulla G.U.C.E. - G.U.R.I. – su due quotidiani di rilevanza nazionale e locale 
e sul sito dell’Unione Colline Matildiche alla voce Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Gara e Contratti; 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Albinea e al Comune di Quattro Castella che in 
qualità di Enti Committenti dovranno provvedere con propri specifici atti a tutti gli impegni di spesa ad a tutti i relativi 
pagamenti inerenti e conseguenti l’affidamento in oggetto secondo le norme vigenti. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
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