
 
 

ASP “DON CAVALLETTI” 
CARPINETI (REGGIO EMILIA) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
PROVVEDIMENTO N. 2DEL23/07/2019 

 
 

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 199 1, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SATER-ER, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LA 
CASA RESIDENZA ANZIANI “DON CAVALLETTI” E CENTRO DI URNO 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”; 
 

- Checon 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 nominarequale 

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/; 

 
VISTAla 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.”; 
 
VISTAla 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 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il bando di gara che ha fissato al 22Luglio 2019 ore 15.00 il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte ed entro il termine medesimo, sono pervenute le seguenti offerte: 

n. DITTA Sede P.IVA 

1 CIR FOOD S.C. Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia  00464110352 

- occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione della offerta dal punto di 
vista tecnico ed economico; 

- il RUP compone la commissione giudicatrice come da tabella sottostante : 

PRESIDENTE ELENA MANFREDI Direttore Asp “Don Cavalletti” 

COMMISSARIO 
ESPERTO LUCIA MONTANARI 

Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

COMMISSARIO 
ESPERTO 

ILARIA RUFFINI 

Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo 
associato dell’unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, Polo 1 Villa Minozzo-
Toano 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE LUCIA MONTANARI 

Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

 
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 nominare, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione giudicatrice per 
la gara in oggetto, i Sigg.ri: 

PRESIDENTE ELENA MANFREDI Direttore Asp “Don Cavalletti” 

COMMISSARIO 
ESPERTO 

LUCIA MONTANARI 
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

COMMISSARIO 
ESPERTO 

ILARIA RUFFINI 

Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo 
associato dell’unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, Polo 1 Villa Minozzo-
Toano 

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

LUCIA MONTANARI 
Istruttore Tecnico – Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano – ufficio Centrale Unica di 
Committenza 

 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente ai 
curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti la commissione 
giudicatrice, verranno pubblicati sul sitodell’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/e all’albo pretorio 
dell’Asp stessa. 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Elena Manfredi 
 









CURRICULUM VITAE

         Ilaria Ruffini

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome/ Cognome
Ilaria Ruffini

Data di nascita
06/08/1983

Qualifica
Istruttore direttivo ai servizi sociali

Amministrazione
Unione Montana Comuni Appennino Reggiano

ISTRUZIONE

2014

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurispridenza. Laurea Specialistica in

Programmazione e gestione dei servizi sociali. Votazione 108/110.

2009

Regione Emilia Romagna - Fondazione Alma Mater Università di Bologna. Corso ad alta

formazione “Il lavoro sociale nei contesti della complessità - gli assistenti sociali verso

nuovi saperi” .

2006

Abilitata all’esercizio della professione di Assistente sociale. Regolarmente iscritta

all’albo per l’esercizio della professione con numero di riferimento 2091/B della

Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.M. 615/94 e del D.P.R. 328/01.

2005

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurispridenza. Laurea in Scienze del Servizio

sociale votazione 110/110 e lode.

2002

Diploma Maturità in  tecnico dei servizi sociali votazione 98/100. 

LINGUE

Inglese scritto e orale livello scolastico.

CAPACITA' INFORMATICHE

Buone capacità nell'utilizzo dei principali programmi Windows, word, Excel,Power

Point.



ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

Stato attuale In comando presso l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Incarico di Responsabile del Polo 1 Servizio Sociale ed Educativo Associato Villa

Minozzo e Toano.

Coordinatore Area Adulti Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Dal 2014 al 2017

Incarico di Responsabile del Settore di Sicurezza Sociale del Comune di Villa Minozzo.

Anno 2015

Incarico di Responsabile del settore di Sicurezza Sociale - gestione associata dei

Comuni di Villa Minozzo e Toano. 

 dicembre 2011

Assunta con contratto a tempo pieno e indeteterminato dal 27/12/2011 presso il

Comune di Villa Minozzo in qualità di Istruttore Direttivo Assistente sociale categoria

D1.

luglio 2007 - dicembre 2011

Assunta con contratto ad alta specializzazione a tempo pieno (ex articolo 110 del D.Lgs.

267/2000) presso il Comune di Villa Minozzo in qualità di Istruttore Direttivo Assistente

sociale categoria D1.

Anno 2009

Incarico presso il Servzio Sociale Unificato - Area infanzia e famiglie - prestazioni

professionali di assistente sociale presso l’area famiglie.

dicembre 2006 -luglio 2007

Comune di Modena Polo, 4 (S. Faustino/ Madonnina) Area Minori. Assunta con

contratto di collaborazione coordinata continuativa con il profilo professionale di

“Assistente Sociale” categoria D 1. Predispsizone di progetti di accoglienza ed

assistenza a minori in stato di abbandono o pregiudizio.

CORSI DI 

FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO

2016

Formazione Maggioli - Firenze - Gli appalti dei servizi sociali e “specifici” (ex All. IIB)

dopo il nuovo Codice.

Formazione Maggioli - Verona - Le convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B”e le

procedure di affidamento dopo il nuovo Codice degli appalti.

Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 3° anno presso l'Universita' degli

studi di Parma -  corso di laurea in servizio sociale.  - 300 ore.   



2015

Centro studi e formazione Cremeria di Cavriago (RE). Giornata formativa in materia di

appalti pubblici

Formazione: "Rischi responsabilità e dilemmi etici nel lavoro dell'Assistente sociale.

Valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale" .

2014

Corso di formazione MASTER EXECUTIVE Formel Emilia "il lavoro di Assistente sociale"

per il quale è stata assegnata apposita Borsa di Studio da INPS. Bologna.

Giornata di studio: "A un anno dal terremoto: come ricostruire innovando ". Modena.

Giornata di studio: "Lavorare insieme al servizio della comunità: migliorare la qualità

delle relaizoni all'interno della rete dei servizi" . Castelnovo ne' Monti.

Incontro di approfondimento sul Regolamento Formazione Continua. Scandiano (RE).

Giornata di studio "La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dei colleghi e

dell'organizzazione: come costrire processi di collaborazione rispettando le norme che

governano i settori di intervento e le specificità del Codice Deontologico" . Modena.

2013 - 2014

Formazione contro la Violenza e il maltrattamento alle donne AUSL distretto di

Castelnovo Monti e Associazione non da sola di Reggio Emilia.

2013

Giornata di studio - Servizio sociale e calamità naturali - Modena.

Corso formazione: "la gestione dell' aggressività nell'utente multiproblematico e nei

rapporti tra i servizi ".  Papa Giovanni XXIII Distretto di Castelnovo ne’ Monti.

Corso formazione volontari amministratori di sostegno Distretto di Castelnovo ne’

Monti.

Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 2° anno presso l'Universita' degli

studi di Parma - corso di laurea in servizio sociale per 150 ore. 

2012

Forum sulla Non autosufficienza IV edizione 14 – 15 novembre Bologna.

Corso di Formazione “accessibilità dell’ambiente domestico: il ruolo dei CAAD del

territorio” ; Comune di Reggio Emilia, CAAD di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna.



Giornata Formativa Passi d'argento – L'avvio del sistema di sorveglianza sulla salute

degli anziani. Regione Emilia Romagna. Bologna.

2011

Percorso formativo per l’utilizzo della BINA – FAR "strumenti operativi nella valutazione

multidimensionale” Azienda AUSL – Distretto di C.Monti.

Attivita' di supervisore ad una studentessa iscritta al 2° anno presso l'Universita' degli

studi di Parma corso di laurea in servizio sociale per 150 ore.  

2008

Corso di formazione sull’utilizzo del Sistema Informativo Regionale Servizi per la prima

Infanzia – Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza.

2007

Corso di formazione SISAM versione Web – Regione Emilia Romagna – Servizio Politiche 

famigliari, infanzia e adolescenza .

Castelnovo ne' Monti 09/05/2018

Ilaria Ruffini

f.to digitalmente
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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MONTANARI LUCIA 
  

Telefono(i) 0522.610511 – int. 550   

  

E-mail lucia.montanari@unioneappennino.re.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 13/04/1989 
  

  

Settore professionale Architettura  
  

Esperienza professionale  
  

Agosto 2018 – data odierna Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, Castelnovo né Monti (RE) 
Istruttore tecnico – cat. C1 a contratto determinato presso gli uffici “Settore Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio” e “Gestione Associata Centrale Unica Di Committenza”.  
 

Luglio 2015 – Agosto 2018 Studio di architettura Giovanni Olivi, Reggio Emilia 
Assistente alla progettazione di opere destinate al pubblico esercizio, residenziali, commerciali e 
industriali per lavori pubblici e privati. 
 

Settembre 2017 – Giugno 2018 Scuola superiore Cremeria, Cavriago (RE) 
Lezioni di matematica applicata al mondo del lavoro a ragazzi di età 15-18 anni. 
 

Luglio 2015 Ren solution engineering & Energy, Reggio Emilia 
Collaborazione con ingegneri meccanici ed elettrici, finalizzata alla partecipazione di bandi di gara per 
lavori pubblici. 
 

Settembre 2014 - Giugno2015 Studio RM Architetture, Reggio Emilia 
La collaborazione con lo studio d’architettura ha offerto la possibilità di rilevare edifici soggetti al 
terremoto  del 20-29 Maggio 2012, dopo i quali si è effettuata la restituzione grafica dello stato di fatto 
e dello stato di progetto, con gli interventi di consolidamento e miglioramento strutturale e 
architettonico. Inoltre si è seguito il percorso, dalla fase progettuale fino a quella esecutiva e di 
cantiere, di progetti d’interni come bagni ad uso privato e bagni che necessitassero di un 
riadattamento per permettere la fruizione da parte di disabili. Si è effettuato inoltre uno studio delle 
normative e dei procedimenti che un progetto deve perseguire per essere iniziato e concluso. 
Si ha collaborato con altri studi di architettura per la partecipazione a bandi di gara, tra i quali la 
progettazione di una chiesa a Pegognaga con i relativi spazi destinati alle attività della parrocchia. 
 

Aprile 2011 - Luglio 2011 Binini Partners S.R.L., Reggio Emilia 
Sono state svolte attività di rilievo, restituzione grafica con programmi di disegno quali Autocad, 
Archicad, Photoshop e relazioni tecniche su interventi specifici di progettazione. I manufatti studiati a 
livello progettuale sono stati principalmente negozi di abbigliamento, edifici residenziali con annesso il 
piano del verde.  

Istruzione e formazione  
  

Febbraio 2015 – Marzo 2015 Workshop Il design prossimo, organizzato dall’oedine degli architetti di Reggio Emilia. 
Incontri volti a tracciare un profilo del design, immerso nell’era digitale e stimolato da nuovi impulsi, 
quali i moderni comportamenti sociali e digitali, in mabito aziendale e di presentazione del prodotto. 
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Settembre 2011 – Luglio 2014 Laurea magistrale in architettura, presso il dipartimento di Architettura e Ingegneria Edile 
dell’Università di Parma. 
Voto di laurea 108/110 
Tesi di laurea: Il Nastro verde. Riqualificazione del lungo Crostolo attraverso i suoi tre paesaggi: 
urbano, rurale e spontaneo. Relatore, Dott. Maria Evelina Melley. 
La tesi tratta la progettazione di tre giardini esemplificativi dei tre paesaggi caratteristici del lungo 
Crostolo (situato a Reggio Emilia), quali sono: urbano, rurale e spontaneo. Si sono studiati gli elementi 
materici e funzionali delle strutture dei giardini, la grafica di presentazione del progetto, il logo e la 
fattibilità economica in fase preliminare, esecutiva e manutentiva. Si è sperimentata una continua 
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia per rendere il progetto sensibile, partecipato dai 
cittadini e realizzabile sul piano normativo, strategico. 
  

Gennaio 2013 – Aprile 2013 Fotografia europea 2013. Progetto 18-25 
La mostra Diciottoventicinque è frutto di un progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia rivolto a 
ragazzi tra i 18 e i 25 anni all’interno delle ultime edizioni di Fotografia Europea, nel quale siamo stati 
affiancati, seguiti da tre fotografi professionisti, Alessandro Bartoli, Fabio Boni e laura Sassi e ci siamo 
misurati con il mezzo fotografico per l’interpretazione personale del concetto di Cambiamento nei 
diversi ambiti. Gli incontri erano finalizzati alla presentazione di un progetto fotografico, costituito da 
una serie di sei immagini, che evolvessero il concetto di cambiamento, nel mio caso, scelto in ambito 
architettonico, per poi essere protagoniste in uno spazio espositivo all’interno di Fotografia Europea. 
 

Settembre 2008 – Dicembre 2011 Laurea triennale in Tecniche dell’edilizia, presso il dipartimento di Architettura e Ingegneria 
Edile dell’Università di Parma. 
 

Maggio 2007 – Giugno 2007 Stage scolastico Sviluppo di competenze per tecnico nella programmazione delle risorse 
idriche, presso il Dipartimento di scienze degli alimenti – Università degli studi di Bologna – 
Facoltà di Agraria. 
Lo stage ha previsto una prima fase di studio delle modalità d’approccio e di relazione da assumere 
internamente ad un’azienda con la guida di una psicologa professionista nella materia; una seconda 
fase di lavoro in laboratorio, in assistenza a professionisti nello studio di componenti alimentari.  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Prima lingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese: buono certificazione d’idoneità B2 
Francese: scolastico 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto, dialogo, mediazione e di autocritica. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa e di lavoro in team, sperimentato nell’ambito universitario e negli studi 
professionali. 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei materiali impiegati nell’architettura, acquisito grazie ad uno specifico corso 
universitario e alle diverse esperienze lavorative. Capacità di creazione, definizione e scelta di texture 
e pattern grafici, acquisito durante i laboratori di progettazione all’università. Conoscenza delle fasi di 
elaborazione di un progetto, che esso sia di design, grafico, fotografico, d’interni e d’allestimento, 
architettonico, paesistico e pubblicitario; dalla fase di ricerca, alla definizione di concept, alla 
restituzione grafica e alla fase esecutiva. Buona capacità di scrittura, sperimentata attraverso la 
stesura di articoli e ad una passione personale.   

  

Patente Patente B  
  

Pubblicazioni Titolo: La storia del nastro verde 

Rivista d’architettura: Presenza Tecnica, Dicembre 2014. 

Descrizione: Tesi di laurea sulla riqualificazione del lungo Crostolo attraverso i suoi tre paesaggi: 
urbano, rurale e spontaneo.   
 

  

         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 








