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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12 DEL 12/01/2023 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E  VERBALI DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA CRES COMUNALI, ASILI 
NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI A 
DOMICILIO ANZIANI - COMUNE DI CURTATONE CIG. 9485558217  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista le proprie determinazioni:
n.  679  del  29/10/2022  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA  PER  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIA  E  SECONDARIA  1°,  CRES 
COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI 
ANZIANI  A  DOMICILIO  -  PERIODO  01/01/2023-31-08-2026.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE E DELEGA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI 
COMMITTENZA”;
n. 709 dell'11/11/2022 ad oggetto: “MODIFICA DETERMINA N. 679/2022: AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE 
E  FORNITURA  PASTI  ANZIANI  A  DOMICILIO  -  PERIODO  01/01/2023-31-08-2026. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DELEGA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO 
DI CENTRALE DI COMMITTENZA”;
DATO ATTO CHE:
-il bando di gara è stato pubblicato:
a)sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea S221 del 16/11/2022 con codice d’inserzione 
636590-2022-IT;
b)sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 135 del 18/11/2022;
c) su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale;
- la procedura di gara si è svolta in modalità interamente telematica, ai sensi dell’art. 58 
del  D.Lgs.  n.50/2016,  sulla  piattaforma  Sintel  di  Regione  Lombardia,  procedura  Id 
161480406, con termine di presentazione delle offerte il giorno 12/12/2022 alle ore 9:00;
DATO ATTO CHE:
- Entro il termine previsto sono pervenute n. 3 offerte;
-  dall'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-
professionali,  sono  stati  ammessi  n.3  operatori  economici  e  nessun operatore  è  stato 
escluso dalla procedura;
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-  è  stato  pubblicato  sul  profilo  committente,  www.comune.borgovirgilio.mn.it  il 
provvedimento  di  ammissione  all'esito  della  verifica  della  documentazione  attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali prot. 31856 del 12/12/2022;
- la Commissione giudicatrice in data 19/12/2022, al termine dell’attività di valutazione, 
ha trasmesso il verbale di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e una volta 
inseriti sulla piattaforma telematica ha provveduto, nella medesima seduta, all’apertura 
dell’offerta economica ed a stilare la graduatoria provvisoria;
-  dalle  risultanze  delle  operazioni  della  commissione  giudicatrice  è  risultato  primo  in 
graduatoria  il  R.T.I.  con  mandataria  CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante 
SPERANZA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  –  P.I.  01332390200  con  un 
punteggio complessivo di 91,26/100,00 punti (68,79 punteggio tecnico, 22,47 punteggio 
economico);
VISTO il verbale di gara generato dalla piattaforma Sintel dal quale risulta che al termine 
della  procedura  di  gara  ID  161480406 è  risultato  primo  in  graduatoria  il  R.T.I.  con 
mandataria  CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante  SPERANZA  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS– P.I. 01332390200, con sede in via Nobel a Reggio Emilia 
(RE) che ha offerto un ribasso del 3,0155%, corrispondenti ad un’offerta economica di € 
2.232.086,46  oltre  a  €  0,00  per  costi  della  sicurezza  predeterminati  dalla  stazione 
appaltante, così per complessivi € 2.232.086,46 oltre Iva;
Vista la determinazione n. 72 - n. 1105 registro generale del 20/12/2022 della centrale 
unica  di  committenza  (C.U.C.)  di  Borgovirgilio  allegata  al  presente  atto  ad  oggetto 
“proposta di aggiudicazione e approvazione verbali di gara per l'affidamento del servizio di 
refezione scolastica per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, CRES Comunali, Asili 
Comunali e servizi di preparazione e fornitura pasti anziani a domicilio CIG: 9485558217” 
con la quale sono stati approvati: 
-i verbali di gara generati dal sistema SINTEL e le schede di valutazione della commissione 
riferite alla procedura telematica ID 161480406 per l'affidamento del servizio di refezione 
scolastica  per  le  scuole  dell'Infanzia,  Primaria  e  Secondaria,  CRES  Comunali,  Asili 
Comunali  e  servizi  di  preparazione e  fornitura  pasti  anziani  a  domicilio  per  conto  del 
Comune di Curtatone;
e con cui viene proposta l’aggiudicazione del contratto in parola al R.T.I. con mandataria 
CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante  SPERANZA  SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS– P.I. 01332390200, con sede in via Nobel a Reggio Emilia (RE), che ha 
totalizzato  un punteggio  complessivo  di  91,26/100,00  punti  (68,79  punteggio  tecnico, 
22,47  punteggio  economico)  a  fronte  di  un’offerta  economica  complessiva  di  € 
2.232.086,46 oltre Iva di legge, corrispondente ad un ribasso del 3,0155%;
ATTESO  CHE l'art.  95  comma  10  del  DLGS  50/2016  richiede,  prima  di  procedere 
all'aggiudicazione,  la  verifica  del  rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  97,  comma 5, 
lettera d). Tale verifica deve essere effettuata sempre e comunque, anche nel caso in cui 
l'offerta vincitrice non risulti anomala.
Richiamate in proposito:
-la richiesta di verifica costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 
n.50/2016, prot.32585 del 20/12/2022, trasmessa per conto del RUP dalla centrale di 
committenza all’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario;
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-la documentazione per la verifica del costo della manodopera,  trasmessa da R.T.I. con 
mandataria  CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante  SPERANZA  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS– P.I. 01332390200 prot. 36699 del 27/12/2022;
Accertato che il RUP ha provveduto a verificare la congruità del costo della manodopera 
rispetto ai parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 
23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base delle caratteristiche specifiche descritte 
dall’impresa e dell’offerta, considerando in concreto il numero di lavoratori impiegati per 
l’esecuzione delle prestazioni previste in contratto, distinti  per inquadramento e ore di 
utilizzo;
VALUTATO  di  procedere  all'approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  come  da 
determinazione n. 72 - n. 1105 registro generale del 20/12/2022 del Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza Mantova Sud del Comune di Borgo Virgilio; 
DATO ATTO di dover procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, secondo 
le disposizioni dell’art. 33 co.1 del D.lgs n. 50/2016, attraverso l’attività di controllo sulla 
proposta di aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della procedura 
attuato  dalla  stazione  appaltante  che,  in  funzione  dell’autonoma  organizzazione  della 
stazione appaltante compete al RUP;
VALUTATA  la  correttezza  degli  atti  relativi  alla  procedura  trasmessi  dalla  Centrale  di 
Committenza;
RITENUTO pertanto sussistano le condizioni per procedere, ai sensi dell’art.32 comma 5 
del D.Lgs n.50/2016, all’aggiudicazione del contratto in argomento in favore di R.T.I. con 
mandataria  CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante  SPERANZA  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS– P.I. 01332390200, con sede in via Nobel a Reggio Emilia 
(RE);
DATO ATTO che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ad avvenuto accertamento della 
sussistenza dei requisiti normativamente previsti in capo all'aggiudicatario e dell'assenza 
di profili ostativi; 

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L. 241/90;
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Visto il  Decreto Sindacale n.3  del 2/1/2023 n. 49  di prot., con il  quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

1)di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e 
si intendono integralmente approvate;
2) di approvare ai sensi dell'art.33 c.1 del DLGS 50/2016 la proposta di aggiudicazione 
formalizzata a seguito dell'esito delle sedute di gara della Centrale Unica di Committenza 
Mantova Sud del Comune di Borgo Virgilio con determinazione n. 72 - n. 1105 registro 
generale del  20/12/2022 in atti  al  prot. 32601/2022, per l'affidamento  del  servizio  di 
refezione scolastica per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, CRES Comunali, Asili 
Comunali  e  servizi  di  preparazione e  fornitura  pasti  anziani  a  domicilio  per  conto  del 
Comune di Curtatone –CIG 9485558217, in favore di R.T.I. con mandataria CIRFOOD S.C. 
- P.I. 00464110352 e mandante SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS– P.I. 
01332390200, con sede in via Nobel a Reggio Emilia (RE), che ha totalizzato un punteggio 
complessivo di 91,26/100,00 punti (68,79 punteggio tecnico, 22,47 punteggio economico) 
a  fronte  di  un’offerta  economica  complessiva  di  €  2.232.086,46  oltre  Iva  di  legge, 
corrispondente ad un ribasso del 3,0155%;
3) DI AGGIUDICARE, in conseguenza all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto in argomento a R.T.I. con 
mandataria  CIRFOOD  S.C.  -  P.I.  00464110352 e  mandante  SPERANZA  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS– P.I. 01332390200, con sede in via Nobel a Reggio Emilia 
(RE), per l’importo contrattuale di € 2.232.086,46 oltre Iva di legge; 
4) di dare atto che il RUP, attraverso la centrale unica di committenza, ha provveduto a 
chiedere la verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del DLGS 
50/2016 all'aggiudicatario; 
5)di  dare  atto  che  il  RUP  ha  provveduto  a  verificare  la  congruità  del  costo  della 
manodopera rispetto ai parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di 
cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base delle caratteristiche specifiche 
descritte  dall’impresa  e  dell’offerta,  considerando  in  concreto  il  numero  di  lavoratori 
impiegati  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  previste  in  contratto,  distinti  per 
inquadramento e ore di utilizzo;
6)  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza CUC di Borgovirgilio per gli adempimenti previsti dalla Legge;
7) di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo l'accertamento del 
possesso dei requisiti ai sensi art. 32 c. 7 e 8 DLGS 50/2016 s.m.i. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 12/01/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E  VERBALI DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA CRES COMUNALI, ASILI 
NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI A 
DOMICILIO ANZIANI - COMUNE DI CURTATONE CIG. 9485558217  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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