
 
 

ASP “DON CAVALLETTI” 
CARPINETI (REGGIO EMILIA) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 31/07/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 
50/2016, E DELL’ART. 5 COMMA 1 LEGGE N. 381 DEL 1991, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SATER-ER, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA 
CASA RESIDENZA ANZIANI “DON CAVALLETTI” E CENTRO DIURNO ANZIANI “IL GIRASOLE” E DI 
CONFEZIONAMENTO PASTI DA ASPORTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE 
DI CARPINETI- NOMINA COMMISSIONE 
CIG 7966783D4C 

 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 

In conformità alle norme statutarie e sulla base dell’atto di nomina Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 del 04/01/2019; 
 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
PREMESSO 
 
- Che con deliberazione della Giunta Regionale n°1064 del 16/7/2008 veniva costituita l’ASP Don 

Cavalletti, nella quale, a partire dal 1° Agosto 2008, confluivano le IPAB “Pio Istituto Don 
Cavalletti” e “Pio Istituto Don Beretti”; 
 

- Che con deliberazione n° 13 del 24/12/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Don 
Cavalletti ha approvato la proposta di Piano Programmatico 2018 – 2020, di bilancio pluriennale 
degli investimenti, di bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, di bilancio annuale economico 
preventivo 2018; 

 
 
DATO ATTO: 
 
- della Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 3 del 12/12/2018 “Linee di indirizzo in merito 

all’integrazione del piano di razionalizzazione, con particolare riferimento all’esternalizzazione 
del servizio di cucina della casa residenza anziani “Don Cavalletti” con la quale è stato dato 
mandato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore, di procedere a titolo sperimentale per un 
anno, all’esternalizzazione del servizio di cucina della Casa Residenza Anziani ”Don Cavalletti”, 
conseguendo l’obiettivo del miglior risparmio possibile a fronte di una buona qualità del servizio 
reso;  
 

- che in data 16/01/2019 protocolli n. 6 e n.15 è stata fatta una consultazione preliminare di 
mercato art.66 d.lgs. 50/2016, per la eventuale predisposizione della futura procedura di gara 
per la fornitura del servizio di preparazione pasti per la Casa Residenza Anziani “Don Cavalletti”, 
Centro Diurno Anziani “Il Girasole” e servizio di assistenza domiciliare del Comune di Carpineti; 

 
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 dell’11/05/2019 è stato approvato 

l'avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura 

        



negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di 
preparazione pasti presso la casa residenza anziani “Don Cavalletti” e centro diurno anziani “il 
Girasole” e di confezionamento pasti da asporto per il servizio di assistenza domiciliare del 
comune di Carpineti; 

 
- che con la Deliberazione di cui al punto precedente si è provveduto alla pubblicazione dello 

schema di avviso di indagine di mercato e il relativo allegato Modello 1, sull’albo pretorio del 
Comune di Carpineti sul sito dell’ASP “Don Cavalletti” – Amministrazione Trasparente – Bandi 
di Gara e Contratti al link: https://www.aspdoncavalletti.it/sezione/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ ; 

 
- che con la Deliberazione di cui al punto precedente si è provveduto a nominare quale 

Responsabile Unico del procedimento e Responsabile della Procedura di Gara il Direttore Dott. 
ssa Elena Manfredi e di dargli mandato di proseguire con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, che verrà 
espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma 
elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), 
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 dell’25/06/2019 “APPROVAZIONE 
PROGETTO DEL SERVIZIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL DELLA PREPARAZIONE PASTI 
PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI “DON CAVALLETTI” E CENTRO DIURNO ANZIANI “IL 
GIRASOLE” E DI CONFEZIONAMENTO PASTI DA ASPORTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE DEL COMUNE DI CARPINETI.”; 
 
VISTA la Determinazione a Contrarre del Direttore n.1 del 05/07/2019 per l’invito alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016, e dell’art. 5 comma 1 legge n. 
381 del 1991, mediante ricorso alla piattaforma telematica Sater-er, per l’affidamento del servizio di 
preparazione pasti presso la casa residenza anziani “Don Cavalletti” e centro diurno anziani “Il 
Girasole” e di confezionamento pasti da asporto per il servizio di assistenza domiciliare del comune 
di Carpineti. CIG 7966783D4C 

 
DATO ATTO CHE:   

 in data 24/07/2019 è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, dal cui verbale si evince 
che è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta CIR FOOD S.C. con sede 
in via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia P.IVA 00464110352, che ha offerto un ribasso pari al 3,57 
% sull’importo a base di gara; 

 l’offerta non è risultata anomala secondo quanto previsto dall’art.97 del Dlgs 50/2016, ma bensì 
congrua;  

 in merito alla composizione del costo della manodopera, il Responsabile del procedimento 
dell’appalto in oggetto ha ritenuto congrua ed in linea con i CCNL di settore;  

 

SI RITIENE di procedere pertanto all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del predetta 
ditta per un importo come da tabella sottostante: 

TOTALE VALORE STIMATO 
DEL CONTRATTO 

RIBASSO OFFERTO QUOTA RIBASSO 
IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

€ 329.400,75 3,57% € 11.759,61 € 317.641,14 

 

DATO ATTO CHE: 

 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora questi risultassero 
regolari, codesto ente procederà alla stipula del contratto;  

 qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o più 
delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento; 

 il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta Dott.ssa Elena Manfredi; 



 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il D.Lgs n.50/2016. 

 
DETERMINA 

DI APPROVARE, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta dei lavori di cui all’oggetto; 
 
DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace i lavori predetti a favore del della Ditta CIR FOOD 
S.C. con sede in via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia P.IVA 00464110352 che ha offerto un ribasso 
pari al 3,57 % per un importo come da tabella sottostante: 
 

TOTALE VALORE STIMATO 
DEL CONTRATTO 

RIBASSO OFFERTO QUOTA RIBASSO 
IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

€ 329.400,75 3,57% € 11.759,61 € 317.641,14 

 

DI DARE ATTO CHE:  

 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora questi risultassero 
regolari, codesto ente procederà alla stipula del contratto; 

 qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o più 
delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento; 

 il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta Dott.ssa Elena Manfredi; 

 
DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della presente 
determinazione. 
         
 

 
 

IL DIRETTORE 
                                                                                                  Dott.ssa Elena Manfredi 

                                                                                                     (atto sottoscritto digitalmente)  
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