
 
 

   ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE DI                          
              AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
                      N. 607 DEL 21/12/2018 

 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DI MESI 6 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI “PRODUZIONE, 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI” PER I RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO 
SEMIRESIDENZIALE “I PORTICI” DI VIGNOLA – VIA BALLESTRI N. 235 ––– CIG: Z391CADAB2  

LA RESPONSABILE DI AREA 

Visti: 
 il vigente Statuto; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
Ricordato che con atto dirigenziale nr. 22 del 12.01.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la Posizione 
organizzativa di Area Servizi Amministrativi che provvede a quanto di competenza alla gestione e 
all’impiego del budget assegnato all’Area di preposizione, con autonomi poteri di spesa. 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 
 
Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 
50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018, in particolare il punto 4. 
 
Premesso: 
-che tra l’ASP e l’Unione di Comuni Terre di Castelli è in essere un accordo per l’esercizio da parte dell’Unione 
delle funzioni di stazione appaltante in nome e per conto dell’Azienda;  
 
-che, con determinazione n. 40 del 02/08/2013 del Servizio Gare, appalti e contratti dell’Unione Terre di 
Castelli, veniva indetta una procedura negoziata a favore dell’Asp per l’affidamento del servizio di 
produzione, confezionamento e trasporto dei pasti per i ragazzi ospiti del centro socio-riabilitativo 
semiresidenziale “I Portici” di Vignola – via Balestri n. per il periodo 01.10.2013/31.12.2015; 
 
-che la gara è stata esperita e che, con atto dirigenziale n. 44 del 18 settembre 2013 della Responsabile del 
servizio Gare, appalti e contratti dell’Unione “Terre di Castelli”, visti i verbali di gara, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore economico CIR Food S.c. con sede in Reggio Emilia alla Via 
Nobel n. 19 - P. IVA./C.F. 00464110352, dando altresì atto dell’avvenuta efficacia del medesimo atto di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, comma 8. Del D.Lgs. n. 163/2006; 
che la Responsabile Area Servizi Amministrativi dell’ASP, Sig.ra Paola Covili, con atto gestionale nr. 159 del 
25 settembre 2013, nel recepire le risultanze della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto ha 
preso atto che aggiudicataria del servizio in oggetto è risultata essere la Cir Food S.C., ditta partecipante alla 
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procedura negoziata ex art. 27 D. Lgs. 163/2006, unica offerente e che la ditta stessa si è aggiudicata il servizio 
in parola avendo presentato l’offerta di Euro 61.627,50 (IVA esclusa);  
 
-che con atto repertoriato al nr. 98/2013 si è provveduto a stipulare apposito contratto per l’affidamento del 
servizio in oggetto con scadenza al 31.12.2015; 
che con atto gestionale nr. 13 assunto in data 18 gennaio 2016 si è disposto il prolungamento, per l’intera 
annualità 2016, del contratto n. 98/2013 come da comunicazione inviata all’Impresa CIR Food S.c. in data 24 
dicembre 2015 (prot. ASP n. 3198/2.5) con la quale l’Azienda, ritenendo di avvalersi della facoltà della 
ripetizione del contratto, prevista negli atti di gara e il cui importo era ricompreso nel valore complessivo 
dell’Appalto, ne ha dato comunicazione alla Ditta; 
 
-che con atto gestionale nr. 370 assunto in data 30 dicembre 2016 si è disposto il prolungamento del 
contratto originario (n. 98/2013) per l’intero periodo residuo previsto a suo tempo negli atti di gara e quindi 
dal 01/01/2017 al 31/03/2018 (15 mesi) come da comunicazione inviata all’Impresa CIR Food S.c. in data 27 
dicembre 2016 (prot. ASP n. 3988/2.5); 
 
Considerato che l’Azienda ha già chiesto una proroga tecnica dal 01.04.2018 al 30.09.2018 e un’altra dal 
1.10.2018 al 31.12.2018 e necessita di ulteriore proroga per il periodo 1.01.2019 / 30.06.2019, nelle more 
dell’espletamento di una procedura di gara per l’appalto della cucina della Casa Residenza con l’inserimento 
della produzione dei pasti anche per il centro socio-riabilitativo semiresidenziale “I Portici” di Vignola – Via 
Ballestri n. 235. 
 
Dato atto che con nota n.  4416 del 17.12.2018 l’Azienda ha inoltrato alla Ditta CIR FOOD richiesta di proroga 
del contratto di n. 6 (sei) mesi dal 01.01.2019 al 30.06.2019. 
 
Preso atto che la Ditta CIR FOOD si è resa disponibile alla proroga del contratto mantenendo invariate le 
condizioni stabilite nel contratto originario, per il periodo suddetto, come da loro accettazione acquisita al 
ns. prot. nr.  4487 del 20.12.2018 
 

1. Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, di procedere alla proroga tecnica del 
contratto per il servizio di “produzione, confezionamento e trasporto pasti” per i ragazzi ospiti del centro 
socio-riabilitativo semiresidenziale “I Portici” di Vignola – Via Ballestri n. 235, per un importo complessivo 
di 20.542,50 (dicasi euro ventimilacinquecentoquarantadue/50) iva esclusa. 

 
Acquisita dalla Ditta CIR FOOD  con ns. prot. nr. 4489 e nr. 4490 del 20.12.2018 la seguente documentazione: 

 autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii; 
 autodichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm e ii. ;    
     
Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del 
contratto in oggetto come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi 
finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando 
la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 
precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di 
un nuovo soggetto affidatario” 
 
Tutto cio’ premesso  
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Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo,  
 

2. Di procedere alla proroga tecnica di mesi 6 (sei), dal 01.01.2019 al 30.06.2019, del contratto per il servizio 
di “produzione, confezionamento e trasporto pasti” per i ragazzi ospiti del centro socio-riabilitativo 
semiresidenziale “I Portici” di Vignola – Via Ballestri n. 235, per un importo complessivo di 20.542,50 
(dicasi euro ventimilacinquecentoquarantadue/50) iva esclusa. 

 
2. Di dare atto  che: 
 La Ditta CIR FOOD si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 
 la Ditta CIR FOOD dichiara il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 e 83 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm e ii.; 
 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante il 

sistema “Durc on line” prot. inail_12416869 del 10.10.2018 con  scadenza validità 07.02.2019. 
 
3. Di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma della lettera commerciale secondo gli usi del 

commercio. 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente de 
Meo Angela 

 
 
 

La Responsabile di Area Servizi Amministrativi 
                                                                                          (Paola Covili) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


