
 

COMUNE DI FORMIGNANA 
Provincia di Ferrara 

******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 / 2016 DEL 16/09/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 
SERVIZIO  DI  REFETTORIO  PRESSO  LE  SCUOLE  DEI  COMUNI  DI 
TRESIGALLO, FORMIGNANA E JOLANDA DI SAVOIA AA.SS.  2016/2017 - 
2017/2018 - 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER IL 
LOTTO 2 FORMIGNANA – CIG 6657605D6F 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O. 

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15 del  21/03/2016  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  bilancio  di  previsione per  gli  esercizi  2016-2017-2018  e  documento  unico  di 
programmazione (DUP) 2016/2018”;

Richiamata la deliberazione n.  30 del 21/04/2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione nonché il piano degli obiettivi e piano delle performance 2016/2018;

PREMESSO:
- che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 
38 del 27/11/2014, ha istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis del d.lgs n. 163/2006, 
all’interno dell’Unione Terre e Fiumi la Centrale Unica di committenza ed ha approvato la 
convenzione per la costituzione all’interno dell’Unione Terre e Fiumi del “Servizio della Centrale 
Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture”;

-che con Determina Dirigenziale dell'Unione n. 104 del 30/12/14, si è preso atto della Delibera di 
Consiglio dell’Unione n. 38 del 27/11/14 di approvazione della convenzione per la costituzione 
della Centrale Unica di Committenza e del conferimento all'Unione Terre e Fiumi delle attività e 
funzioni di competenza, e si è nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

PRECISATO:
- che la Centrale Unica di Committenza opera sia a favore dell’Unione dei Comuni che dei Comuni 
facenti parte dell’Unione;
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-che titolare della responsabilità unica dei procedimenti resta il Comune, mentre la Centrale ha il 
compito di adempiere alle procedure di gara fino alla aggiudicazione provvisoria, e quella definitiva 
per i Comuni che la richiedano;
-che il Rup di ciascun Comune si avvale della centrale per la richiesta del CIG e del CUP, 
comunicando i dati solitamente richiesti dall’ANAC per il rilascio del CIG, compreso quello in 
modalità semplificata, nonché i dati da inserire nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) 
per l’ottenimento del CUP;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 113  del 14.4.2016 del Comune Capofila Tresigallo;

RICHIAMATA la nota del Comune di Tresigallo, con la quale, in riferimento alla delibera del 
consiglio dell’Unione Terre e Fiumi n. 38 del 27/11/2014 suddetta, trasmette richiesta per l’avvio 
della procedura in oggetto per conto dei Comuni di Tresigallo, Formignana e Jolanda di Savoia, a 
seguito approvazione del protocollo d’intesa tra i Comuni suddetti per la gestione in forma 
associata della procedura di gara, a seguito esperita manifestazione di interesse, tramite Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica di che 
trattasi, con i seguenti allegati:
- Determina a contrarre;
- Capitolato con allegati, Lettera d’Invito e relativi allegati, nei quali sono riportate le clausole 
ritenute essenziali oltre che le procedure di gara scelta;

VISTA la Determinazione n. 113 del 14/04/2016 del Responsabile del Comune di Tresigallo - 
Comune capofila per la gestione in forma associata della procedura di gara- con la quale approva:
- di dare atto dell’indizione della procedura negoziata per ristorazione scolastica e servizio di 
refettorio presso le scuole dei comuni di Tresigallo, Formignana e Jolanda di Savoia AA.SS. 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 da svolgersi attraverso la Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi per conto della Stazione Appaltante Comune di Tresigallo, 
comune capofila;;
- di approvare l'elenco delle ditte di fiducia da invitare alla gara, individuate tramite avviso 
esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse come da verbale della C.U.C. 
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi conservato in atti;
- di aggiudicare il servizio individuando quale criterio di scelta del contraente l’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri di valutazione:
a) merito tecnico e qualità del progetto: max punti 70
b) merito economico: max punti 30
- di approvare il Capitolato, la Lettera d’Invito e relativi allegati, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto pur non materialmente allegati allo stesso, nei quali sono riportate le 
clausole ritenute essenziali oltre che le procedure di gara scelta;
- di porre a base d'asta l'importo complessivo di € 662.572,50 (euro 
seicentosessantaduemilacinquecento-settantadue/50) oltre IVA, di cui € 1.500,00 (euro 
millecinquecento/00) per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso così 
suddivisa:
LOTTO 1 – TRESIGALLO - annuali €. 112.240,00 (euro centododicimiladuecentoquaranta/00) di 
cui € 254,10 per oneri sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso.
LOTTO 2 – FORMIGNANA - annuali € 27.060 (euro ventisettemilasessanta/00) di cui € 61,26 per 
oneri sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso
LOTTO 3 – JOLANDA DI S. – annuali €. 81.557,50 (euro 
ottantunomilacinquecentocinquantasette/50) di cui € 184,64 per oneri sicurezza scaturenti dal 
DUVRI non soggetti a ribasso;
- di dare atto che le risultanze della gara esperita tramite la C.U.C. saranno approvate dal Comune 
Capofila con una determina di aggiudicazione definitiva, non efficace, che sarà tempestivamente 
comunicata ai comuni convenzionati al fine della predisposizione degli atti necessari per 
impegnare i bilanci e sottoscrivere il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria, procedendo 
eventualmente all'affidamento del servizio anche in pendenza di contratto in attesa della verifica 
dei requisiti che sarà effettuata dal Comune Capofila;
- di trasmettere la presente determinazione alla C.U.C. per gli adempimenti necessari al prosieguo 
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della procedura;

DATO ATTO che la procedura negoziata in argomento è stata attivata prima dell'entrata in vigore 
del DGLS 50/2016 e che pertanto le normative di riferimento adottate sono quelle di cui al DLGS 
163/06;
 
DATO atto che in base alla convenzione per la costituzione della CUC ed il conferimento all’Unione 
Terre e Fiumi delle attività e funzioni di competenza, la C.U.C. ha il compito di gestire per conto 
degli enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi, compresi quelli di affidamento degli 
incarichi di progettazione, e la fornitura di beni, svolgendo procedure di gara, nei termini stabiliti dal 
D. Lgs.163/06 e s.m.i. tra cui :
procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi;

Visto l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse pubblicato sulla G.U. 
n. 35 del 25/3/16, nel quale è previsto che le istanze devono pervenire entro le ore 12,30 del 
giorno 8 Aprile 2016;

Visto il verbale di selezione delle candidature del 8/4/16 ore 13,00, con il quale viene stilata la 
graduatoria di ammissione delle candidature alla procedura in oggetto, e dalla quale risultano n. 5 
candidature da invitare alla gara in oggetto, in atti a questa Amministrazione;

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Unione n. 119/2016 con la quale si è preso atto che con 
Determinazione Dirigenziale n. 113 del 14/4/16 il Comune di Tresigallo ha avviato il procedimento 
di affidamento del servizio per l’aggiudicazione di che trattasi;

Che con la medesima determina si è tra l'altro preso atto della documentazione inviata dal 
Comune di Tresigallo al fine di avviare la procedura di gara in oggetto e si è approvata la 
documentazione suddetta per la gara in oggetto e successivamente inviate via PEC alle ditte 
invitate, di cui all’elenco del verbale di selezione delle candidature;
dato atto che nella lettera d'invito si è stabilito che:
- “l plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le 
ore 12:30 del giorno 09/06/2016 redatte in lingua italiana, tramite raccomandata postale, recapito a 
mano o mezzo corriere postale, all’Ufficio Protocollo Unione dei Comuni Terre e Fiumi”;

Dato atto che alle ore 12,30 della data  del 9/6/2016 sono scaduti i termini per la presentazione 
delle offerte di cui sopra;

Che con con Determina Dirigenziale dell’Unione n. 170/2016 si è istituita la Commissione 
giudicatrice della gara in oggetto e si sono nominati i seguenti componenti:
a) Daniela Sforza - Presidente responsabile del procedimento;
b) Mauro Conti -  dipendente del Comune di Jolanda di Savoia, componente;
c) Massimo Ortolani; dipendente dell’Unione Terre e Fiumi- Responsabile Centrale Unica di 
Committenza, componente e Segretario di Commissione;

Visto che con Pec prot. n. 7147 del 29/06/2016 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, recepita dal 
Comune Capofila Tresigallo in data 29/06/2016 con prot. n. 3185 è stata trasmessa la Determina 
Dirigenziale dell'Unione Terre e Fiumi n. 196/2016 di modifica della determina n. 179/2016 
che approva i verbali di gara n. 1 del 9.06.2016, n. 2 e n. 3 del 10.06.2016  che stabilisce per il 
Lotto 2 la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DI MERITO COMPLESSIVA DEFINITIVA
LOTTO 1 COMUNE DI FORMIGNANA

N.

Impresa 
concorrente

Punteggio 
attribuito
al merito 

tecnicoqualitativ

Punteggio
attribuito
all’offerta

economica

Punteggio 
complessivo

ottenuto
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o
riparametrato

1°
CLASS CIR FOOD 70/70 28,234/30 98,234/100

2°
CLASS SERENISSIMA

RISTORAZIONE
65,430/70 30/30 95,430/100

Visto che il Presidente della Commissione, prendendo atto della graduatoria finale stilata, nei 
termini del DLgs 163/2006, in vigore per la presente gara ai sensi dell’art. 216 del DLgs n. 50/2016 
(poiché procedura negoziata emessa prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo DLgs 50/16), ha 
aggiudicato, in via provvisoria, sotto le riserve di legge, il servizio in oggetto, per il seguente lotto:

LOTTO 2 FORMIGNANA CIG n. 6657605D6F   Servizio di ristorazione scolastica e servizio di 
refettorio presso la scuola primaria del Comune di Formignana alla ditta CIR FOOD S.C. con 
sede in via Nobel 19 – 42124 Reggio nell'Emilia C.F/P.IVA 00464110352 che offre per 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il prezzo unitario di € 4,994 
ESCLUSA IVA di legge (in cifre) dicasi quattro virgola novecentonovantaquattro (in lettere) 
considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza scaturenti dal DUVRI.
I costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto (art. 87 comma 4 
del D.Lgs 163/2006) ammontano ad € 600,00/annui.
Il ribasso sul prezzo unitario a base di gara ammonta a: - 9,2 %.
Il prezzo complessivo per l’intera durata contrattuale, in base ai pasti complessivi presunti risulta di 
€ 73.711,44.
Il Punteggio complessivo ottenuto del primo classificato risulta pertanto di 98,234 /100.
Ai fini di quanto disposto dalla normativa, la Commissione dà atto che il concorrente che in 
graduatoria segue l’aggiudicatario provvisorio per come sopra individuato è la ditta SERENISSIMA 
RISTORAZIONE SPA Viale della Scienza, 26/A 36100 VICENZA Cod. Fisc./P.Iva 01617950246

Visto che con Pec prot. n.  7147 del 29/06/2016 l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha provveduto a 
trasmettere tutta la documentazione di gara all’Amministrazione aggiudicatrice - Stazione 
Appaltante del Comune Capofila del Protocollo d’intesa del Comune di Tresigallo per ogni ulteriore 
adempimento;

Dato atto che il Comune capofila Tresigallo, ha provveduto ad inviare la propria determina n. 
221/2016 di approvazione dei verbali resi dalla commissione giudicatrice per i tre lotti dell'appalto 
ai Comuni convenzionati al fine dell'adozione da parte di ciascuno della determina di 
aggiudicazione provvisoria, ovvero definitiva ma non efficace, al fine di procedere eventualmente 
all'impegno di bilancio anche in pendenza di contratto in attesa della verifica dei requisiti da 
effettuarsi dal comune capofila ai sensi dell'art. 5 lett. m) del protocollo di intesa adottato dai tre 
comuni;

Richiamata la propria determinazione n. 179 del 30.6.2016 con la quale veniva aggiudicato in via 
provvisoria il lotto n. 2 alla ditta CIR FOOD S.C. con sede in via Nobel 19 – 42124 Reggio 
nell'Emilia C.F/P.IVA 00464110352 per l’importo di € 73.711,44  ESCLUSA IVA di legge 
subordinandone l’efficacia al positivo controllo dei requisiti richiesti nella lex specialis di gara del 
LOTTO 2 FORMIGNANA -  CIG N. 6657605D6F;

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 effettuati dal Comune di Tresigallo Capofila e trasmessi con nota 
4087 del 19.08.216 assunta al protocollo di questa amministrazione al n. 3177 nonchè degli stati e 
dei fatti dichiarati ai fini della valutazione dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

- di dare atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione 
dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione;

- di provvedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’affidamento del LOTTO 2 
FORMIGNANA -  CIG N. 6657605D6F - Servizio di ristorazione scolastica e servizio di refettorio 
presso la scuola primaria del Comune di Formignana, alla ditta CIR FOOD S.C. con sede in via 
Nobel 19 – 42124 Reggio nell'Emilia C.F/P.IVA 00464110352 per l’importo di € 73,711,44 
esclusa IVA di legge (in cifre, dicasi settantatremilasettecentoundici virgola quarantaquattro in 
lettere) inferiore a quello a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI 
non soggetti a ribasso, specificando che il prezzo ribassato offerto - al netto degli oneri per la 
sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso è il seguente:

costo pasto per scuola primaria comprensivo del servizio di refettorio:
cifre: € 4,994 esclusa IVA di legge  - in lettere quattro virgola novecentonovantaquattro

- di approvare l’allegato schema di contratto, formulato sulla base delle prescrizioni contenute nella 
determinazione di indizione della gara, del capitolato speciale e dell’offerta della ditta 
aggiudicataria e di stabilire di procedere alla sottoscrizione del contratto, con la forma dell’atto 
pubblico amministrativo;

- di dare atto che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di 
cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i;

- di dare atto che:
• le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria;
• all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

• si provvederà, nella comunicazione di aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria, 
all’accertamento dell’introito, quale rimborso dovuto dall’aggiudicatario per le spese di 
pubblicazione come previsto dalla legge vigente;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Servizi all'Utenza;

- di impegnare la spesa complessiva di presumibili €. 76.659,90 IVA inclusa imputandola come 
segue:

Cap. 2100 “Spese per refezione scolastica”

BILANCIO 2016
€. 9.212,10 per il periodo 1.9.2016 – 31.12.2016;
di cui 4.034,39 già impegnati con atto13/2016 - IMP. 45/2016, €. 5.177,71 che si impegnano con il 
presente atto
BILANCIO 2017
€. 25.553,30 per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017;
BILANCIO 2018
€. 25.553,30 per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2018
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BILANCIO 2019
€. 16.261,20 per il periodo 1.1.2019 – 31.07.2019

dando atto che le prestazioni saranno esigibili nell'esercizio di competenza;

- di dare atto che trattasi di servizio a carattere continuativo e che la spesa, pur impegnando i 
bilanci di esercizi successivi (2016/2019) è esclusa dalle competenze del Consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i) del D.lgs 163/2006;

- di impegnare altresì la somma di €. 45,94 quale quota del contributo dovuto all'ANAC per la gara 
del servizio di refezione scolastica per i Lotti 1,2,3, dei Comuni di Tresigallo, Formignana e Jolanda 
di Savoia, imputandola al cap. 2100 “Spese per la refezione scolastica” del bilancio del corrente 
esercizio;

- di stabilire che, tramite l'ufficio finanziario,  la suddetta somma sarà trasferita al Comune Capofila 
Tresigallo che ha già anticipato la spesa all'Unione del Comuni che ha effettuato la gara e che 
assume il debito nei confronti dell'ANAC;

- di dare atto che:
• nella Lex specialis di gara è espressamente indicato che l'Ente Committente si riserva la facoltà 
di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 
163/2006, nelle more della sottoscrizione del contratto;

• all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

- di disporre che gli avvisi di esito di gara definitiva siano pubblicati sul sito:
http://www.unioneterrefiumi.fe.it sezione “BANDI E CONCORSI”, all’Albo Pretorio del Comune e 
sul sito on-line www.comune.formignana.fe.it ;

- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – T.U.E.L., 
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Lì, 16/09/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
SFORZA DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO

Provincia di Ferrara

Rep.

Contratto di SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI 

REFETTORIO  PRESSO  LA SCUOLA PRIMARIA –  A.S.  2016/2017  – 

2017/2018 – 2018/2019

L’anno  duemilasedici,  addì  ________________  del  mese  di 

____________________ in Formignana,  nella  residenza Comunale di  Via 

Vittoria 29

Avanti a me Dott. Gianluigi Rossetti Segretario Comunale del Comune di 

Tresigallo domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a 

ricevere il  presente atto ai  sensi dell’articolo 97,  comma 4,  del D.Lgs.  n. 

267/2000 e s.m.i., senza l’assistenza di testimoni avendovi le parti, con il 

mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi i signori:

1)  Sforza  Daniela,  nata  a  Copparo  il  28/12/1957  Responsabile  dell’Area 

Servizi  all’Utenza,  il  quale  interviene  in  rappresentanza  del  Comune  di 

Formignana,  con  sede  in  Via  Vittoria  29 codice  fiscale  00229710389  e 

dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  dell’Ente  che 

rappresenta  a  ciò  abilitato  con  decreto  del  Sindaco  n.  ____  del 

____________ di seguito denominato per brevità “COMUNE”;

2)  ________________  nato  a   ______________il  __________  il  quale 

agisce in qualità di ______________ della Ditta C.I.R. FOOD Soc. Coop. 

con sede legale e amministrativa in Via Nobel 19 – Reggio Emilia, C.F. e 

P.IVA.  00464110352  e  numero  d’iscrizione  all'albo  delle  Società 
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Cooperative A109985 – Sezione Cooperative a mutualità prevalente, il quale 

dichiara di agire in nome e per conto della Società medesima, di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io segretario 

comunale sono certo, mi richiedono di far constare quanto segue:

Premesso:

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.02.2016, si è 

stabilito di provvedere ad affidare la gestione del servizio di refezione 

scolastica - periodo 1.09.2016-31.08.2019 individuando come Comune 

Capofila il Comune di Tresigallo;

 che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Servizi 

all’Utenza del Comune Capofila Tresigallo n. 113 del 14/04/2016 si è 

indetta una procedura negoziata per servizio di ristorazione scolastica e 

servizio  di  refettorio  previo  avviso  pubblico  di  manifestazione  di 

interesse,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 

per l’affidamento dei servizi in oggetto e sono stati approvati il capitolato 

e la lettera d’invito con i relativi allegati;

 che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi all’Utenza n. 

____  del  _______  è  stato  aggiudicato  l’appalto  in  via  definitiva  ed 

efficace a favore della ditta sopra costituita;

 che è  stato pubblicato  l’avviso in  merito  all’esito  della  gara,  ai  sensi 

dell’art. 65 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

 che è stata presentata cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria 

n.  2599/96/136736172  del  10/05/2016  rilasciata  da  UnipolSAI 

Assicurazioni, Agenzia di Parma e che la stessa può essere svincolata;
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 che la spesa è finanziata con fondi dell’amministrazione;

 che la  ditta  è in  possesso della  certificazione di qualità  UNI EN ISO 

9001:2008 per il codice  di attività 56.29.10;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il  presente  contratto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI REFETTORIO PRESSO 

LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’appaltatore che, come 

sopra rappresentato accetta, l’appalto relativo al servizio in oggetto, facenti 

parte dell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 da attuarsi secondo le normative 

previste dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto allegato sub 

a) che ne costituisce parte integrante e da quanto descritto nell'offerta tecnica 

presentata.

I  servizi  di  cui  sopra  dovranno essere  svolti  dall’appaltatore  con  proprie 

risorse, mezzi tecnici e personale, mediante l’organizzazione dell’appaltatore 

stesso  ed  a  suo  rischio,  fatto  salvo  quanto  specificamente  previsto  nel 

presente contratto.

Il  Comune  di  Formignana  potrà  richiedere  l'effettuazione  di  prestazioni 

aggiuntive, previo consenso della ditta ed in tal caso le parti convengono le 

variazioni  al  corrispettivo,  previa determinazione dei  servizi  e  delle  unità 

operative necessarie;

Art. 3 - Durata
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La durata dell’appalto viene stabilita dal 1 settembre 2016 al 31 luglio 2019.

E’ facoltà del Comune risolvere in tutto od in parte l’obbligo contrattuale 

prima della scadenza a seguito di trasferimento o chiusura delle scuole in 

relazione ad eventi straordinari (ad es. ristrutturazioni), oppure di passaggio 

ad altre forme di gestione, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere oltre 

al corrispettivo per il servizio regolarmente effettuato. Il recesso avrà effetto 

dal giorno riportato nella relativa comunicazione del responsabile dell’area 

all’impresa (comunque non inferiore a sei mesi) e comporterà il pagamento 

del corrispettivo pattuito in base al servizio effettuato.

Art. 4 - Corrispettivo

L'Ente si impegna a erogare per la fornitura dei servizi il  corrispettivo di 

euro 4,994 a pasto, oltre IVA nella misura di legge, per la scuola primaria 

comprensivo  del  servizio  di  refettorio  per  un  importo  complessivo 

presunto di €   73.711,44,  oltre IVA, oltre ad eventuali  spese derivanti  da 

necessità  non  preventivabili  che  la  ditta  provvederà  a  comunicare 

tempestivamente  all'Ente.  L’importo  complessivo  è  relativo  al  valore  di 

affidamento della fornitura del servizio, mentre la ditta ha diritto di ricevere i 

pagamenti in relazione al numero di pasti effettivamente erogati. L'Ente si 

impegna inoltre corrispondere alla ditta gli importi entro trenta giorni dalla 

presentazione  di  apposita  fattura  ed  in  base  al  numero  dei  pasti 

effettivamente erogati;

Il  corrispettivo  rappresenta  il  compenso  per  ogni  e  qualsiasi  prestazione 

dell’appaltatore comprese le spese per il personale ed i mezzi, nonché di tutti 

gli altri oneri e spese inerenti.

L’importo si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta 
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per l’erogazione del servizio. Il Comune si riserva la possibilità di variare 

l’importo complessivo dell’appalto in  base alle effettive necessità  fino ad 

una variazione massima, in diminuzione o in aumento, del 20%.

Art. 5 - Pagamenti

Il Comune di Formignana, in relazione alle prestazioni oggetto del presente 

appalto, si impegna a corrispondere i compensi dovuti sulla base di fatture 

mensili  emesse dalla  Ditta, riportanti  precisa indicazione delle prestazioni 

svolte e precisamente:

fattura elettronica che dovrà specificare il numero di pasti (distinti in 

adulti e bambini) relativa alla Scuola Primaria Statale.

L’articolo  25  del  D.L.  24  aprile  2014,  n.  66  “Misure  urgenti  per  la 

competitività e la giustizia sociale( convertito in legge 89/2014), vieta agli 

Enti Locali di ricevere fatture se non in formato elettronico.

Ciascuna fattura dovrà sempre indicare il codice CIG attribuito al presente 

appalto e il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della 

vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010.

Il  documento  di  fatturazione  dovrà  essere  trasmesso  secondo la  specifica 

disciplina dedicata alla fatturazione elettronica. Si rammenta il comma 629 

dell’articolo  1  della  Legge 23 dicembre 2014,  n.  190 (Legge di  stabilità 

2015),  che  ha  previsto  un  nuovo  meccanismo  di  assolvimento  dell’IVA 

(denominato  split  payment)  per  le  operazioni  fatturate  a  partire  dal  1° 

gennaio 2015. Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la 

base imponibile che l’IVA (evidenziando il richiamo dell’art. 17 ter DPRP 

633/1972), che verrà versata direttamente all’erario.

In base alla normativa vigente i pagamenti saranno effettuati esclusivamente 
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mediante  bonifico  da  effettuarsi  sul  conto  corrente  dedicato,  comunicato 

dall’impresa appaltatrice.

Art.  6  -  Obblighi  dell’appaltatore  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari

L’impresa  appaltatrice  è  tenuta  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e 

con interventi  di  controllo  ulteriori,  l’assolvimento,  da  parte  dello  stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.  7 -  Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento 

degli obblighi in materia di tracciabilità de flussi finanziari

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3 della legge citata.

Art. 8 - Obblighi dell’appaltatore

L’appalto  viene  concesso  dal  “Comune”  ed  accettato  dall’”Appaltatore” 

sotto  l’osservanza  pena,  assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle 

modalità di cui al presente contratto e del capitolato speciale di appalto, che 

in  copia  si  allega  al  presente  contratto  alla  lettera  a)  e  che  l’appaltatore 

dichiara di ben conoscere ed accettare,  per averlo sottoscritto in ogni sua 

parte al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 9 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore,  a  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  atto,  ha 
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costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, cauzione definitiva di 

euro __________________ mediante _______________.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge e come indicato negli atti di 

gara.  Nel  caso  di  inadempienze  contrattuali  da  parte  dell’Appaltatore,  il 

concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa

Con la firma del presente atto viene svincolata la cauzione provvisoria citata 

nella premessa.

Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Pena la rescissione del contratto, è vietata qualsiasi forma di subappalto. E’ 

ammesso il  subappalto solo  rispetto  all’attività  di  trasporto  dei  pasti  e  la 

consegna degli stessi contenitori al refettorio per lo svolgimento del servizio. 

Il  contratto  non  può  essere  ceduto  in  tutto  o  in  parte,  direttamente  o 

indirettamente,  senza il  consenso e  la  formale approvazione del Comune, 

pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i 

danni subiti dalla stazione appaltante. Non sono considerate cessioni ai fini 

del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione 

sociale   o   i   cambiamenti   di   sede,   purché   il  nuovo   soggetto  

espressamente  venga  indicato subentrante  nel  contratto  in  essere con il 

Comune. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, 

il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal 

Comune,  che  può,  a  sua  discrezione,  non  autorizzarlo,  restando  così  il 

contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
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Art. 11 - Altri oneri a carico dell’appaltatore

L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per 

i dipendenti dalle norme vigenti, con particolare riguardo a quanto previsto 

dal  capitolato.  Qualora  si  verificassero  eventi,  tali  da  costringere 

l’appaltatore ad interrompere il servizio per causa ad esso non imputabile, lo 

stesso  è  obbligato  ad  avvertire  tempestivamente  l’ufficio  Area  Servizi 

all'Utenza  del  Comune  di  Formignana,  provvedendo  nel  contempo  a 

ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Art. 12 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme, 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 

1999,  n. 68.

Art. 13 - Domicilio dell’appaltatore

L'aggiudicatario,  agli  effetti  del contratto,  dovrà eleggere domicilio legale 

presso la propria sede.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

L’appaltatore  è  responsabile  verso  COMUNE del  corretto  andamento  del 

servizio.  Con  la  sottoscrizione  del  Capitolato  l’Appaltatore  ha  accettato 

integralmente le parti in esso contenute, ed in particolar modo quelle dell’art. 

23  del  medesimo,  ovvero  le  clausole  che  costituiscono  motivo  per  la 

risoluzione  del  contratto.  L’appaltatore  si  obbliga  al  rispetto  di  quanto 

contenuto all’art. 25 del Capitolato, ovvero di quanto indicato nello stesso in 

ordine  all’applicazione  di  penali  nei  casi  di  mancata  assunzione  degli 

impegni previsti. 
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Art. 15 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, 

esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica 

o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs 

163/2006) o accordo bonario (art. 240 del D.Lgs 163/2006), è devoluta in via 

esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

Art. 16 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri  

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 

l’I.V.A. che rimane a carico del COMUNE.

Art. 17 – Registrazione

Ai fini  fiscali  si  dichiara  che  il  servizio  oggetto  del  presente contratto  è 

soggetto ad I.V.A. e si chiede la registrazione in misura fissa.

Art. 18 - DUVRI

Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato, per quanto concerne la valutazione dei 

rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D.Lgs. 81/2008, gli  

eventuali  rischi  presenti  sono  specificati  nel  Documento  Unico  per  la 

Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ente Committente in 

cooperazione e coordinamento con l'Appaltatore che, sottoscritto da tutte le 

parti interessate, è allegato al presente contratto.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Il COMUNE è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

L’Appaltatore  con  la  sottoscrizione  del  contratto  assume  il  ruolo  di 

Responsabile del trattamento di dati  personali e sensibili  e si impegna ad 

ottemperare  agli  obblighi  previsti  dal  codice  per  la  protezione  dei  dati 
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personali  oltre  che  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela  della 

riservatezza.  L’Appaltatore  si  obbliga  a  trattare  i  dati  di  cui  entra 

legittimamente  in  possesso,  per  i  soli  fini  dedotti  dal  contratto  e 

limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità. 

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni 

del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 del  

D.Lgs. n. 163/2006 è stato redatto da persona di mia fiducia e da me completato mediante  

l'utilizzo ed il  controllo personale degli  strumenti informatici,  su ____________pagine a 

video.

Richiesto io segretario comunale ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura 

alle  parti  contraenti  che, riconosciutolo conforme alla  loro volontà,  con me ed alla  mia 

presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice 

dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Responsabile dell’Area Servizi all’Utenza: f.to Daniela Sforza

Il Legale Rappresentante della Ditta: 

Il Segretario Rogante: f.to Gianluigi Rossetti

copia informatica per consultazione



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 / 2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 
SERVIZIO DI REFETTORIO PRESSO LE SCUOLE DEI COMUNI DI TRESIGALLO, 
FORMIGNANA E JOLANDA DI SAVOIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER IL LOTTO 2 FORMIGNANA – CIG 
6657605D6F

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2100/0 2017 6 PROCEDURA 
NEGOZIATA 
SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA E 
SERVIZIO DI 
REFETTORIO 
PRESSO LE 
SCUOLE DEI 
COMUNI DI 
TRESIGALLO, 
FORMIGNANA

CIR FOOD €25.553,30

Impegno 2100/0 2018 3 PROCEDURA 
NEGOZIATA 
SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA E 

CIR FOOD €25.553,30
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SERVIZIO DI 
REFETTORIO 
PRESSO LE 
SCUOLE DEI 
COMUNI DI 
TRESIGALLO, 
FORMIGNANA

Impegno 2100/0 2016 356 PROCEDURA 
NEGOZIATA 
SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA E 
SERVIZIO DI 
REFETTORIO 
PRESSO LE 
SCUOLE DEI 
COMUNI DI 
TRESIGALLO, 
FORMIGNANA

CIR FOOD €5.177,71

Lì, 19/09/2016 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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