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Deliberazione n° 32 

del 14/10/2022 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI “RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  
NEI NIDI D'INFANZIA E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA 
PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I PORTICI" DI VIGNOLA 
GESTITI DA ASP 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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. 
 
Premesso che: 

 con delibera dell’Amministratore Unico nr. 3 del 29.01.2021 “ACCORDO TRA l'ASP TERRE DI 
CASTELLI - GIORGIO GASPARINI E L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE DI 
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – 
PROROGA”  si provveduto a prorogare l’accordo con l’Unione Terre di Castelli per la gestione della 
Centrale unica di committenza; 

 con determina dirigenziale nr. 121 del 03.05.2022 l’ ASP ha chiesto alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli, in virtù dell’accordo sopra richiamato, l’attivazione di 
una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto del servizio di 
“RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  NEI NIDI D'INFANZIA E DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIO-SANITARIA PRESSO IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO "I 
PORTICI" DI VIGNOLA GESTITI DA ASP”. 
 

Dato atto che: 
 con determinazione del dirigente della Centrale di Committenza n. 473/2022 è stata indetta la gara. 

 
Preso atto: 



2 
 

 della comunicazione (Protocollo nr.. 28941/2022 del 10/08/2022) e della determinazione n.  761 
del 09/08/2022 assunta dalla dirigente della Centrale di Committenza, con la quale si è provveduto 
ad aggiudicare il servizio sopradescritto alla ditta CIRFOOD S.C., con sede a Reggio Emilia (RE), via 
Nobel nr. 19, C.F./ P.IVA 00464110352, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100/100, di 
cui 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica e ha offerto un prezzo di € 776.075,02 per il 
lotto 2; un punteggio di 100/100, di cui 85 per l’offerta tecnica e 15 per l’offerta economica e ha 
offerto un prezzo di € 133.268,85 per il lotto 3, dando atto che l’aggiudicazione non è da intendersi 
efficace in quanto la verifica dei requisiti prescritti dalla normativa non è stata ancora ultimata; 
 

 Che la Centrale Unica di Committenza si è riservata la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), 
della legge 11 settembre 2020 nr. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura 

 
 Che in data 31/08/2022 è stato fatto il verbale di consegna del servizio in pendenza del contratto 

con avvio del servizio dal 01.09.2022 per il lotto 2 e dal 01.10.2022 per il lotto 3. 
 
Valutato pertanto di autorizzare la Direttrice dell’ASP Terre di Castelli, Covili Paola, alla stipula del 
contratto che si terrà in data 17.10.2022 presso lo studio notarile Dott.ssa Ferrari Mara di Modena, in 
qualità di RUP dell’Asp. 
 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 
1. di autorizzare la Direttrice dell’ASP Terre di Castelli, Covili Paola, alla stipula del contratto che si 

terrà in data 17.10.2022 presso lo studio notarile dott.ssa Ferrari Mara di Modena, in qualità di RUP 
dell’Asp 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa 

vigente. 
 

 

L’Amministratore Unico 

      (Dr. Marco Franchini) 


