
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 75 / DSS DEL 10/12/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 380 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

DELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - DAL 1 SETTEMBRE 2015/ 
31 AGOSTO 2019  (CIG 6320976A66 ) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n.2/2015con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista  la Delibera n. 78 del 24 giugno 2015  con oggetto “Approvazione Capitolato 
Speciale ed Estratto Bando per  la Concessione del Servizio di Refezione Scolastica ed 
Altre Utenze - Periodo: Anni Scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
Gara Negoziata Espletata dalla Centrale di Committenza Provinciale (Cucp)” 
 
Vista la Determinazione di avvio procedura a cura del Servizio Sociale, culturale e  
Scolastico DSS n. 41  del  06/07/2015; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Scolastico DSS n. 48  del 
25/08/2015 con oggetto “ aggiudicazione in via d’urgenza dell’appalto di affidamento in 
concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze dal 1 settembre 2015 al 31 
agosto 2019  (cig 6320976A66 ) alla ditta CIR FOOD S.C.  di Reggio Emilia, che 
subordinava l’aggiudicazione definitiva e l’efficacia del dispositivo al controllo del possesso 
dei requisiti morali, professionali e speciali; 
 
Preso atto dei controlli essenziali  ex art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni, pervenuti via pec in data 02/12/2015  prot.n. 8940, effettuati dalla CUCP di 
Lodi sulla DSU di gara della ditta CIR FOOD s.c. di Reggio Emilia per l’affidamento del  
servizio di che trattasi; 
 
Dato atto che una parte dei controlli suddetti, ad oggi risulta mancante, nonostante reiterati 
solleciti inoltrati dalla CUCP all’autorità competente in materia; 
 
considerato che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 , trascorso  un tempo ragionevole e previo 
nota di sollecito è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto in 



 

concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze – 1 settembre 2015/31 
agosto 2019 alla ditta CIR FOOD s.c. di Reggio Emilia; 
 

D E T E R M I N A 

1. di rendere efficace il dispositivo di aggiudicazione in via d’urgenza (Determina di 
Settore n.48/2015)  dell’appalto di affidamento in concessione del servizio di  
ristorazione scolastica ed altre utenze dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2019  
(CIG 6320976A66 )  a favore della ditta CIR FOOD S.C. di Reggio Emilia – Via 
Nobel 19 P.I. 00464110352. 

2. di prendere atto dell’importo complessivo presunto sui quattro anni di concessione 
previsto in € 820.800,00  + IVA al 4% per pasti scolastici e 10% altre utenze 
(oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza) per un costo a pasto € 3,80 
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 4% per l’utenza 
scolastica e iva al 10% per altre utenze così risultante a seguito di espletamento di 
apposita gara; 

3. di dare atto che lo stanziamento economico previsto per la sola differenza di 
prezzo rispetto a quanto verrà versato direttamente dagli utenti e il servizio 
richiesto, ovvero in base alle agevolazioni economiche eventualmente  concesse a 
seguito di adozione di tabelle comunali riferimento ISEE , è così impegnato: 
pasti Refezione Scolastica    al tit. 1.04.05.03  cap.4531-102 

€ 10.600,00 Peg 2015 

€ 11.000,00 Peg 2016 

€ 11.000,00 Peg 2017 

€ 11.000,00 Peg 2018 

 

pasti Altre Utenze              al tit. 1.04.05.03  cap.4531-100   

€ 1.000,00   Peg 2015 

€ 2.000,00   Peg 2016 

€ 2.000,00   Peg 2017 

€ 2.000,00   Peg 2018 

4. di introitare al cap.di entrata 350-0 l’eventuale contributo Statale riconosciuto al 
Comune relativamente al pagamento dei pasti degli insegnanti (con impegno 
prenotato al precedente punto 7). 

5. Di confermare l’ordine del servizio in concessione di Refezione Scolastica ed 
altre utenze  a far tempo dal 1 settembre 2015 fino al 31 agosto 2019. 

6. Di procedere con le comunicazioni previste al D.Lgs.163/2006 ai concorrenti 
partecipanti la gara, nei termini previsti dalla normativa; 

7. Di procedere con la pubblicazione all’Albo dell’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto di che trattasi. 

8. di demandare alla CUCP di Lodi, ogni eventuale ulteriore  procedure derivanti da 
ricorsi o accesso agli atti da parte delle ditte concorrenti non aggiudicatarie, oltre 
che ogni altro adempimento relativo alla gara; 

 

 

 

 
 



 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


