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ATTO GESTIONALE  DELLA RESPONSABILE AREA 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                       N. 26 DEL 18.01.2019 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SATER  - SISTEMA 
ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA, ALLA DITTA CIR FOOD S. C.  DEL SERVIZIO PRODUZIONE E 
CONSEGNA PASTI PER GLI OSPITI DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO DI GUIGLIA dal 26/01/2019 al 
25/01/2020 . - CIG: ZC726A6DF6 

 
LA RESPONSABILE 

Visti: 
 il vigente Statuto; 
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
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. 
                                                           
Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei soci in data 07/05/2018, su proposta 
dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 
programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 
economico preventivo con allegato il documento di budget 2018.   

Richiamata la delibera del Comitato di Distretto nr. 2 del 09/02/2017 avente come oggetto: “Progetto 
di ristrutturazione e ampliamento fabbricato comunale sito in Guiglia da adibirsi a struttura 
polifunzionale socio assistenziale per la popolazione”; 



   
   

 

  
  

  

 

Considerata la necessità da parte dell’ ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, gestore del servizio, di 
attivare il servizio di produzione e consegna pasti multi porzione per gli ospiti della Comunita’ alloggio 
di Guiglia  vista la imminente riapertura prevista per il 26/01/2019; 

Stabilito di procedere tramite RDO a prezzo fisso all’affidamento del servizio sopra richiamato, con la 
ditta Cir Food S. c. con sede in Via Nobel, 19 - 42124 Reggio nell’Emilia (RE).                                                          

Visti in particolare: 

 l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, nonché l’art. 32, comma 2 , del D. Lgs. 50/2016 
e ss. mm. e ii (correttivo n. 56/2017) che recita testualmente: (…)“nella procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lett.a) la stazione appaltante può precedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga in modo esemplificativo l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti” 

 l’art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (…)”mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

 l’art. 36, comma 6, il quale prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica (…)” 

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.,il quale stabilisce che “ Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori”, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato,; 

 
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 
 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della 

legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge 
n. 10/2016, e dell’art. 1 comma 130 della legge 145/2018 circa gli obblighi per le amministrazioni 
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario 

 
Dato atto che è stata attivata sul portale SATER  - Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, ai sensi del 
D.L. 06 luglio 2012 nr. 95 e del D.Lgs 50/2016, la richiesta di offerta (cosiddetta RDO a prezzo fisso) ad oggetto 
“ Servizio produzione e consegna pasti multi porzione per gli ospiti della Comunita’ alloggio di Guiglia” 
per un totale complessivo di € 24.840,00 (diconsi euro ventiquattromilaottocentoquaranta/00) IVA esclusa; 
 
Dato atto che entro il termine del 17/01/2019, stabilito dalla suddetta RDO nr. PI006984-19 è pervenuta 
sul portale SATER  l’offerta dell’unico operatore economico invitato come di seguito riportato:  

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE P.IVA COMUNE 
CIR FOOD S.C. 00464110352 00464110352 REGGIO NELL’EMILIA 



   
   

 

  
  

  

 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 

1. di aggiudicare alla ditta Cir Food S.C. con sede in via Nobel, 19 – 42124 Reggio nell’Emilia (RE)   
P. IVA: 0464110352, tramite RDO nr. PI006984-19, il servizio di produzione e consegna pasti per 
gli ospiti della Comunita’ Alloggio di Guiglia dal 26/01/2019 al 25/01/2020. 
 

2. di dare atto che il servizio è stato aggiudicato con il criterio del prezzo fisso per un importo 
complessivo di € 24.840,00 (diconsi euro ventiquattromilaottocentoquaranta ) IVA esclusa; 

3. di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente codice di identificazione gara (CIG): ZC726A6DF6; 
 

4. di prendere atto   chela Ditta CIR Food S. c.  ha presentato la seguente documentazione: 
 autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge n. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 autodichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 e art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. e dei requisiti specifici; 
 garanzia fideiussoria a  garanzia del contratto; 

 
5. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 

Legge 266/2002 mediante il sistema “Durc on line” ed il  DURC risulta regolare prot. INAIL nr. 
12416869  del 10.10.2018 con scadenza 07.02.2019;  
 

6. di procere all’invio tramite il portale SATER del documento di aggiudicazione definitiva generato 
dal sistema e firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento; 
 
 

7. di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) la responsabile di area Servizi 
amministrativi Covili Paola, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

8. di dare atto che il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di 
interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni 
di conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 
dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico 
n. 1/2018 ; 
 
 

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

 
Responsabile area Servizi Amministrativi 

(Covili Paola) 

 
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. 
 


