
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 496 del 05/10/2022

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  CUCINA DI 
PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA 
"ALBERO  AZZURRO"  PER  L'ANNO  SCOLASTICO  2022/2023.  PRESA 
D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. 
CIG: 9373745315 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della nomina della 
dott.ssa  Orietta  Bonazzi  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore  –  Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1 marzo 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2022-24;

DATO ATTO che all’interno del Polo per l’Infanzia è attivo un Centro di produzione pasti,  che 
somministra i pasti sia ai bambini presenti nelle sezioni sia al personale educativo ed ausiliario che 
ne ha diritto, per il quale si rende necessario procedere all’affidamento all’esterno;

RICHIAMATA la determinazione n. 348 del 18/07/2022 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL NIDO E 
SCUOLA DELL'INFANZIA "ALBERO  AZZURRO"  PER  L'ANNO  SCOLASTICO  2022/2023. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE” con la quale si è definito di procedere allo svolgimento 
della gara d’appalto per la gestione in oggetto per l’anno scolastico 2022/2023 con l’opzione, ai 
sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi,  nel 
caso in cui alla scadenza non sia ancora disponibile alcuna convenzione regionale;
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VISTA inoltre la determinazione n. 354 del 19/07/2022 con la quale si è proceduto  a rettificare i 
punteggi dell'offerta tecnica già approvati con determinazione n. 348 del 18/07/2022, a seguito di 
errore materiale;

PREMESSO che:
• in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, 

Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in data 21 ottobre 
2013 a seguito dell’adesione dei  Comuni di  Baiso e Viano in ottemperanza allo  Statuto 
dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli; 

• con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n°  4  del  30/01/2015  è  stata  approvata  la 
“Convenzione  per  la  gestione  associata  della  Centrale  Unica  di  Committenza  e  della 
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di 
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione unica 
appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il  conferimento da parte dei Comuni delle 
funzioni, compiti e attività di competenza;

RILEVATO CHE, a seguito degli accordi intercorsi, si è deciso di procedere all’affidamento del 
servizio  in  oggetto,  per  il  tramite  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione Tresinaro 
Secchia;

VISTA la  successiva  determinazione  n.  658  del  17/08/2022  del  I°  Settore  Affari  Generali  ed 
Istituzionali  Unione  Tresinaro  Secchia  avente  ad  oggetto:  “PROCEDURA  TELEMATICA 
NEGOZIATA  SOTTO  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  PER  AFFIDAMENTO  DELLA 
GESTIONE DELLA CUCINA DI PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO IL NIDO E SCUOLA 
DELL’INFANZIA  “ALBERO  AZZURRO”  DEL  COMUNE  DI  RUBIERA  PER  L’ANNO 
SCOLASTICO  2022/2023  -  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. CIG 932748976B” trasmessa a mezzo 
PEC di cui al prot. n.11993 del 18/08/2022 con la quale:
- è stata aggiudicata, a seguito della intervenuta attestazione di congruità dei costi della manodopera 

resa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dal RUP del Comune di Rubiera, la procedura in 
oggetto  per  l’a.s.  2022/2023  -  CIG  master  932748976B,  in  favore  di  “Coop.va  Italiana  di  
Ristorazione Società Coop.va – CIRFOOD S.C."  con sede in Reggio Emilia  Via Nobel n. 19 
(Cod.Fisc e P.Iva-00464110352) per la durata di un  anno scolastico 2022/2023, con decorrenza 
dal  01/09/2022,  per  il  valore contrattuale  – iva  esclusa  – di  €  198.940,00 oltre  agli  oneri  di  
sicurezza  di  €  200,00  (non  soggetti  a  ribasso),  in  base  ai  prezzi  unitari  offerti  per  ciascuna 
TIPOLOGIA FORNITURA/SERVIZIO (da A ad C) oggetto di gara e di seguito riportati:

LETT. TIPOLOGIA 
FORNITURA/SERVIZI
O

DESCRIZIONE PREZZO  A  BASE 
D’ASTA 
in Euro
(iva esclusa)

A Produzione  pasti  presso 
centro  di  cottura  di 
proprietà  del  Comune  – 
alunni e adulti

Pasti erogati agli alunni e agli adulti 
aventi diritto, prodotti presso centro 
di cottura di proprietà del Comune

€ 5,22

B Maggiorazione  pasto  per 
celiaci

Quota  unitaria  aggiuntiva  per  pasti 
per  celiaci  veicolati  dall’esterno  o 
prodotti  presso  centri  di  cottura  di 
proprietà del Comune

€ 0,46
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C Fornitura  stoviglie  a 
perdere

Fornitura  di  Kit  completo  di 
stoviglie a perdere (plastic free)

€ 0,10

- si è dato atto che l’efficacia del provvedimento era subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario 
da parte dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  405  del  23/08/2022  con  la  quale  è  stata  recepita  la 
determinazione  n. 658 del 17/08/2022 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro 
Secchia con la quale  è stata aggiudicata la  gestione della cucina di proprietà comunale presso il 
nido e  scuola  dell’infanzia  “Albero Azzurro” ed  è  stato approvato il  “Verbale  di  esecuzione  
anticipata” con il  quale le  parti  hanno convenuto di  dare corso all’esecuzione anticipata  del  
contratto in via d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, come previsto dall’art. 32  
commi 8 e 13 del D. Lgs.  50/2016 e nel bando di gara, stabilendone l’inizio a partire dal 1 
settembre 2022;

VISTA:
• la  comunicazione  di  cui  al  prot.  n.  14460  del  04/10/2022  ad  oggetto  “PROCEDURA 

TELEMATICA  NEGOZIATA  SOTTO  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  PER 
AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DELLA  CUCINA  DI  PROPRIETA’  COMUNALE 
PRESSO IL NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA “ALBERO AZZURRO” DEL COMUNE DI 
RUBIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 932748976B. COMUNICAZIONE 
DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE”;

• la  determinazione n. 757 del  29/09/2022 della  Responsabile del I°  Settore Affari  Generali  ed 
Istituzionali dell’Unione Tresinaro Secchia con la quale:
•si è dato atto della conclusione con esito positivo dei controlli concernenti l’effettivo possesso 
dei prescritti requisiti in capo all’operatore aggiudicatario della presente procedura;
• è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e  
s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con determina n. 658 del 17/08/2022 ;

RITENUTO di recepire la determinazione n. 757 del 29/09/2022 citata al punto precedente, che 
dichiara  l’efficacia  dell’aggiudicazione  a  “Coop.va  Italiana  di  Ristorazione  Società  Coop.va  –  
CIRFOOD S.C." con sede in Reggio Emilia Via Nobel n. 19 (Cod.Fisc e P.Iva-00464110352) della 
gestione  della  cucina  di  proprietà  comunale  presso  il  nido  e  scuola  dell’infanzia  “Albero  
Azzurro”  per la durata di un  anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 01/09/2022, per il 
valore contrattuale – iva esclusa;

ACCERTATO che  l’importo  contrattuale  del  servizio  in  oggetto  per  il  periodo  01/09/2022  – 
31/08/2023  corrisponde  ad  di  €  198.940,00  oltre  agli  oneri  di  sicurezza  di  €  200,00  (non  
soggetti a ribasso);

DATO  ATTO  che  si  può  pertanto  procedere  alla  stipula  del  contratto,  in forma  pubblica 
amministrativa;

RITENUTO  di  confermare  la  spesa  derivante  dalla  presente  procedura,  prenotata  con 
determinazione  n.  348 del  18/07/2022 per un importo  di  euro  €  207.106,43  (iva  compresa),  e 
successivamente  riconfermata  con  determinazione  n.  405  del  23/08/2022  mediante  subimpegno 
delle economie derivanti dal ribasso di gara, in considerazione del fatto che il valore contrattuale è 
stimato, e suscettibile di variazione in base alle presenze effettive dei bambini e dei pasti prodotti;

Determinazione n. 496 del 05/10/2022 pagina 3

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ORIETTA BONAZZI il 05/10/2022 12:36:31 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 496 del 05/10/2022DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 496 del 05/10/2022



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERIFICATO che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni 
per  tale  tipologia  di  servizio  né  sulla  Centrale  di  Committenza  Consip  né  sulla  Centrale  di  
Committenza regionale Intercent-ER; 

DATO ATTO che nel contratto relativo al servizio di cui trattasi verrà inserita apposita condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede  
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere 
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

PRESO ATTO che in relazione all’importo complessivo dell’affidamento in oggetto la quota del 
contributo Anac in carico al Comune di Rubiera, per un importo di € 225,00, è stata impegnata con 
la determinazione a contrattare  n. 348 del 18/07/2022 già citata e liquidato alla CUC dell’Unione 
Tresinaro Secchia;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  Comune  di  Rubiera,  è  la 
sottoscritta Responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento/Responsabile del Settore; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1 di  recepire la determinazione n. 757 del 29/09/2022 della Responsabile del I° Settore Affari 
Generali  ed  Istituzionali  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  che  dichiara  l’efficacia 
dell’aggiudicazione della  gestione  della  cucina  di  proprietà  comunale  presso  il  nido  e 
scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” per il periodo 01/09/2022 –  31/08/2023 in favore 
di  Coop.va Italiana di Ristorazione Società Coop.va - CIRFOOD S.C. con sede in Reggio 
Emilia Via Nobel n. 19 Cod.Fisc/P.Iva 00464110352;

2 di definire che l’importo contrattuale del servizio in oggetto  per  il  periodo 01/09/2022 – 
31/08/2023 corrisponde ad € 198.940,00 oltre agli oneri di sicurezza di € 200,00 (non 
soggetti a ribasso) per un totale di € 199.140,00;

3 di dare atto che i patti e le condizioni sono determinati dagli atti della gara aggiudicata: 
bando, capitolato, offerta tecnica ed economica;
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4 di confermare la spesa derivante dalla presente procedura, prenotata con determinazione n. 
348 del 18/07/2022 per un importo di euro € 207.106,43  (iva compresa), e successivamente 
riconfermata  con  determinazione  n.  405  del  23/08/2022  mediante  subimpegno  delle 
economie derivanti dal ribasso di gara, nel seguente modo:
•€ 82.759,37 per il periodo settembre-dicembre 2022 alla missione 04 programma 06  cap. 

1001830320  “Spese  per  gestione  refezione  scolastica  (ril.  iva)”  del  Peg  2022,  Imp. 
1524/2022 Sub n. 136/2022;

•€ 124.347,06 per il periodo gennaio-giugno 2023  alla missione 04 programma 06  cap. 
1001830320 “Spese per gestione refezione scolastica (ril. iva)” del Peg 2023; Imp. 79/2023 
Sub n. 41/2023;

5 di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che le obbligazioni di cui  
al punto precedente verranno regolate secondo scadenze mensili e che la prestazione resa 
entro  il  31/12/2022  verrà  pagata  entro  il  31  marzo  dell’anno  successivo  mentre  la 
prestazione resa entro il 30/06/2023 verrà pagata entro il 31/10/2023;

6 di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
sottoscritto responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

7 di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8 di  dare  atto  che  la   procedura  di  cui  al  contratto  è  stata  iscritta  nel  SIMOG  tenuto 
dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  e  che  il  relativo CIG  derivato  è 
9373745315;

9 di dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,  per 
un importo di € 225,00, è  stato impegnato con la determinazione a contrattare  n. 348 del 
18/07/2022 e liquidato alla CUC dell’Unione Tresinaro Secchia;

10 di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento/ Responsabile del Settore;

11 di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 
sul profilo del Comune di Rubiera, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di 
gara e contratti - nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013

12 Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

Che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  5  L.  241/90  cui  rivolgersi  e  chiedere 
informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
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competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 05/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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