
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

 COMUNE  DI  TOANO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

 UNITA’ ORGANIZZATIVA CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CUCINE PRESSO LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA DI TOANO, CAVOLA E QUARA, FORNITURA 
PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA  DI QUARA E PREPARAZIONE DI 
PASTI D’ASPORTO PER ALUNNI CHE NECESSITANO DI DIETE 
SPECIALI – ANNI SCOLASTICI  2015/16 – 2016/17 – APPROVAZIONE 
VERBALE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 

 

 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTI del mese di AGOSTO  (20.08.2015) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE: 

1 -  la propria determinazione n.49 del 31.07.2015 con la quale si stabiliva di indire 
procedura per l’affidamento in economia del servizio di gestione cucine presso le scuole 
dell’infanzia di Toano ,Cavola e Quara, del servizio di fornitura pasti alla scuola primaria di 
Quara e della preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete 
particolari per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17; 

 2  - la propria determinazione n.55 del 06.08.2015 con la quale si procedeva alla 
nomina della commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra; 

 RILEVATO che a seguito di formale invito dell’Ente a 5 ditte del settore, è 
pervenuta una sola offerta da parte della ditta CIR FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia 
– cap.42124 – via Nobel n.19 – C.F./P.I. 00464110352, agli atti con prot. n.3835 del 
11.08.2015; 

VISTO il Verbale n.1 redatto in data odierna, che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, relativo all’effettuazione della procedura per 
l’affidamento in economia del servizio di gestione cucine presso le scuole dell’infanzia di 
Toano ,Cavola e Quara, del servizio di fornitura pasti alla scuola primaria di Quara e della 
preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete particolari anni 
scolastici 2015/16 – 2016/17,  nel quale viene constatato che l’offerta presentata dalla ditta 
CIR FOOD S.C. di Reggio Emilia risulta conforme a quanto stabilito nella lettera invito, 
viene rilevata un’offerta economica pari ad € 182.793,68  
(centottantaduemilasettecentonovantatre/sessantotto) con un ribasso percentuale dello 
0,2 % (zero,due/percento), e pertanto viene aggiudicato provvisoriamente alla ditta CIR 
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FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia – cap.42124 – via Nobel n.19 – C.F./P.I. 
00464110352,  la gestione del servizio sopraddetto; 

 

     VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.21 del 
03.04.1996, reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 22.04.1996 
n.11714/47656; 

 

         VISTA la deliberazione di C.C. n.42 del 04.07.2015 con la quale viene approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, immediatamente eseguibile ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative; 

        VISTA la delibera di G.C. n.55 del 04.07.2015 con la quale si approva il Piano delle 
Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015 e con cui l’organo esecutivo autorizza 
l’effettuazione delle spese; 

       VISTO  il Provvedimento Sindacale n.7 del 31.12.2014 con il quale vengono 
confermate per l’anno 2015 le posizioni organizzative, individuate con atto G.C. n. 107 del 
31.12.2014, relativo alla nomina del Responsabile del’Unità Organizzativa Contabile;  
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il Verbale n.1 del 20.08.2015, che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale, relativo all’effettuazione di procedura per l’affidamento in 
economia dei  servizi di gestione cucine presso le scuole dell’infanzia di Toano ,Cavola 
e Quara, di fornitura pasti alla scuola primaria di Quara e di preparazione di pasti 
d’asporto per alunni che necessitano di diete particolari per gli anni scolastici 2015/16 – 
2016/17 nel quale viene constatato che l’offerta presentata dalla ditta CIR FOOD S.C. 
con sede a Reggio Emilia in via Nobel n.19, risulta conforme a quanto stabilito nella 
lettera invito prot. n. 3602 del 31.07.2015  e viene rilevata un’offerta economica pari ad 
€ 182.793,68  (centottantaduemilasettecentonovantatre/sessantotto)  con un ribasso 
percentuale dello 0,2% (zero,due/percento); 

2) Di aggiudicare provvisoriamente , per i motivi espressi in premessa e qui integralmente 
richiamati, alla CIR FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia – cap.42124 – via Nobel n.19 
– C.F./P.I. 00464110352, la gestione dei servizi di gestione cucine presso le scuole 
dell’infanzia di Toano ,Cavola e Quara, di fornitura pasti alla scuola primaria di Quara e 
di preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete particolari per  gli 
anni scolastici 2015/16 e 2016/17 – CIG. n. 6356204977   per il seguente importo: € 
182.793,68  (centottantaduemilasettecentonovantatre/sessantotto);  

3) Di provvedere all’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica delle 
autocertificazioni contenute nell’offerta presentata dalla ditta nonché di compiere tutti gli 
atti conseguenti necessari per l’affidamento definitivo della gestione dei servizi in 
oggetto e la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; 

4) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.  
 

 
 

Toano, lì  20.08.2015 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to           ( Spadazzi dott.Luciano ) 



 



 

 

 



 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere    FAVOREVOLE    attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

    Toano lì, 20/08/2015 

                   IL RESPONSABILE  DELL’U.O. CONTABILE 

                                                                    F.to            Spadazzi dott. Luciano 
  

 

   PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
    Parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

     

     Toano lì, 20/08/2015                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                   F.to            Spadazzi dott. Luciano   
                                                                                      

 

 

    

     Il presente provvedimento, esecutivo  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.  n. 267/2000 

     e s.m.i. viene trasmesso,  in data   22 agosto 2015  a: Sindaco, Segretario Comunale,  

     Responsabile Servizio Finanziario.     

   

                                                                                 Il Responsabile dell’U.O.Contabile  

 F.to  Spadazzi dott. Luciano   

  

 

     Reg.Pubbl. n. 494   

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal   22  agosto  2015    al   06  settembre 2015  ,  nel  sito   web istituzionale  di  questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,  22.08.2015  

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  F.to     Dott.ssa Moschetta Marilia 
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