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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO
ELETTRONICO” PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI)
PERIODO: 01/06/2017 AL 30/05/2020. CIG N. 68166659E7.

Oggetto:

Approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta per
l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto elettronico”
per gli aventi diritto (dipendenti comunali), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione
effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs.50/2016. Periodo: 01/06/2017 al 30/05/2020. CIG N. 68166659E7.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i
relativi allegati;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n.
267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017;

con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 21/03/2016 P.G. n°. 19933, sono
state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti,
Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del
contratto, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
Considerato che:

con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione amministrativa R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approva la procedura
aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto
elettronico” per i dipendenti comunali per il periodo 1.1.2017-31.12.2019 da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione
effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 e
disposta la proroga tecnica del servizio in essere fino al 31.12.2016 nelle more

dell'espletamento delle procedura di gara ai sensi dell'art. 125 co. 10 lett. c) del D.Lgs.
163/2006, normativa in vigore al momento;
con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1201 del 05/12/2016, in ottemperanza
alla Deliberazione G.C. n. 212 del 10/11/2016 immediatamente esecutiva, è stata
parzialmente modificata sia la Determinazione Dirigenziale n. 917 del 30.09.2016 che il
Progetto esecutivo – capitolato speciale d'appalto, e indetta una nuova procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del contraente cui affidare il
servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), con valore nominale € 6.00 per l'importo di € 743.244,00 (oltre IVA) –
codice CIG 68166659E7;
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma
3 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008, per
le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono tali rischi di interferenza trattandosi
di mera fornitura . Non è pertanto necessario redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi
per la sicurezza per rischi da interferenze, sono pari a 0 (zero);
con Determinazione Dirigenziale R.U.D 1266 del 09/12/2016, è stata autorizzata una
proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 del servizio sostitutivo
di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali), al
fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento della procedura
concorsuale, nonché una modifica dei termini di decorrenza contrattuale della nuova
procedura di gara, così dal 01/04/2017 al 31/03/2020;
con Determinazione Dirigenziale R.U.D 284 del 31/03/2017, è stata autorizzata una
ulteriore proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/04/2017 – 31/05/2017 (ai sensi del
combinato disposto degli artt. 57, comma 2 lettera C e art. 125, comma 10 C del D.Lgs.
163/2006, normativa in vigore alla data di stipula del contratto in essere) del servizio
sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti
comunali), al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento della
procedura concorsuale, nonché una modifica dei termini di decorrenza contrattuale della
nuova procedura di gara, così dal 01/06/2017 al 31/05/2020;
Dato atto che:

con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 275 del 27/02/2017 è stata nominata la
Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura aperta in argomento;

in data 2 Marzo 2017 si svolgeva la prima seduta di gara pubblica, come consta dal
provvedimento di ammissione partecipante in atti al P.G. n. 322 del 03/03/2017 che si
allega come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
a seguito della prima seduta riservata di gara del 14/03/2017, di valutazione dell'elaborato
tecnico prodotto dall'impresa partecipante, (di cui al punto 5. del Progetto esecutivo capitolato Speciale d'appalto), la Commissione inviava all'impresa CIR FOOD S.C. richiesta
di chiarimenti relativamente all'HW e al SW proposti, nonché in merito alle funzionalità delle
cards proposte, per rilevazione presenze. A tal proposito veniva inviata richiesta tramite
PEC a P.G. 30116/2017 del 29/03/2017;
in data 10/04/2017 la Commissione in seconda seduta riservata di gara, proseguiva i lavori
di valutazione dell'offerta qualitativa prodotta dall'impresa partecipante con la presa d'atto
dei chiarimenti inviati il 03/04/2017 da Cir Food S.C. e recepiti in atti a P.G. 2017/33383 del
06/04/2017;
in data 11 Aprile 2017 si svolgeva la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal
verbale in atti al P.G. 2017/35497che si allega come parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale;
con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella
quale risulta primo classificato l'operatore economico CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, 19
42124 REGGIO EMILIA –CF/P.IVA 00464110352 per aver presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo di 100/100 di cui
offerta tecnica 25/25 e 75/75 per l'offerta economica – elementi quantitativi offrendo un
ribasso percentuale dello 0,41% sull'importo complessivo posto a base di gara,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 740.196,70 oltre IVA, con una
economia di spesa di € 3.047,30 oltre IVA.
I punteggi ottenuti dall'Impresa CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA
–CF/P.IVA 00464110352 sono stati superiori ai 4/5 rispetto ai massimi fissati nel bando di
gara, in entrambi i parametri tecnico-qualitativo ed economico pertanto il RUP ha disposto
verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, con lettera
PG.2017/0035628 dell'11/04/2017;
al termine della seconda seduta di gara la Stazione Appaltante procedeva alla verifica dei
requisiti di moralità, tecnico professionali ed economici finanziari previsti dal bando di gara
e dichiarati da CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA – CF/P.IVA
00464110352 sul sistema AVC pass di ANAC;

Dato atto che:
la ditta CIR FOOD S.C. VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA –CF/P.IVA 00464110352
– trasmetteva entro i termini stabiliti, i giustificativi in atti al PG. 2017/0040680 del
26/04/2017, di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs.
267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale Degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 ss.mm.ii, in
particolare gli artt. 3 “Atti d’Organizzazione” e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali”;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia;

DETERMINA

1.

di approvare il Verbale della procedura aperta per l’affidamento del Servizio sostitutivo di
mensa attraverso “Buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali), da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016. Periodo: 1/6/2017 al 31/05/2020. CIG N. 68166659E7;

2.

di prendere atto delle proroghe contrattuali dall' 1/01/2017 al 31/03/2017 e dall' 1/04/2017
– 31/05/2017, come da Provvedimenti Dirigenziali citati in premessa;

3.

di aggiudicare in via definitiva il Servizio in argomento alla ditta CIR FOOD S.C. VIA
NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA –CF/P.IVA 0046411035 che ha conseguito il
punteggio complessivo pari 100/100; di cui offerta tecnica punti 25/25 ed offerta
economica-elementi quantitativi punti 75/75 a seguito di un'offerta economica per la
realizzazione del Servizio, in ribasso dello 0,41% sul valore-pasto posto a base di gara di
€ 4,82 e corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 4,80 oltre IVA del 4%
per ogni pasto;

4.

di quantificare in base ai consumi storici degli ultimi anni, un numero di pasti presunti e la
relativa spesa come di seguito indicato:

BILANCIO 2017

€ 150.000,00 (pari al costo di un numero presunto di 30.000 pasti) con imputazione alla
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per
la definizione della transazione elementare ex art.13 DPCM 28/12/2011 –
1.01.01.02.002 del Bilancio 2017, al Capitolo che nel PEG 2017 verra' iscritto in sede
corrispondente al Capitolo 39305 del PEG 2016 denominato: “Servizio mensa per il
personale dipendente” - Codice prodotto progetto 2017_PD_34_02, Centro di costo:
0112 – codice COGE: GU – non rilevante ai fini della competenza ambientale - (giusta
impegno n. 2017/239);

BILANCIO 2018

€ 300.000,00 (pari al costo di un numero presunto di 60.000 pasti ) con imputazione
alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – codice del Piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/12/2011 – 1.01 01.02.002 del Bilancio 2018, al Capitolo che nel PEG 2018 verra'
iscritto in sede corrispondente al Capitolo 39305 del PEG 2017 denominato “Servizio
mensa per il personale dipendente” - Codice Prodotto progetto 2018_PD_34_02 –
Centro di costo: 0112 – codice COGE: GU non rilevante ai fini della compentenza
ambientale (giusta impegno n. 2018/83);
BILANCIO 2019

€ 300.000,00 (pari al costo di un numero presunto di 60.000 pasti ) con imputazione
alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – codice del Piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/12/2011 – 1.01.01.02.002 del Bilancio 2019, al Capitolo che nel PEG 2019 verra'
iscritto in sede corrispondente al Capitolo 39305 del PEG 2019 denominato “Servizio
mensa per dipendente” - Codice Prodotto Progetto 2019_PD_34_02 – Centro di costo:
0112 – Codice COGE: GU non rilevante ai fini della competenza ambientale (giusta
impegno n. 2019/11);

BILANCIO 2020

€ 125.000,00 (pari al costo di un numero presunto di 25.000 pasti) con imputazione alla
Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – codice del Piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/12/2011 – 1.01.01.02.002 del Bilancio 2020, al Capitolo che nel PEG 2020 verra'
iscritto in sede corrispondente al Capitolo 39305 del PEG 2019 denominato “Servizio
mensa per dipendente” - Codice Prodotto Progetto 2020_PD_34_02 – Centro di costo:
0112 – Codice COGE: GU non rilevante ai fini della competenza ambientale
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto alla
conclusione, con esito favorevole, delle verifiche relative alla veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta da parte dell' impresa
aggiudicataria, nonché all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di
legge;

6. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure all'art. 183 comma 7 D. Lgs.
267/2000.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI RO
2017.05.30 11:11:42
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