
ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06                      
P.I. /  C.F.  n. 00341180354

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 07/04/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE COLLETTIVA NEI SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI PER GLI AA. SS. 2022/23 – 2026/27 PER I COMUNI 
DEL DISTRETTO DI CORREGGIO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE

Vista la determinazione n° 101 del 20/7/16 con la quale veniva preso atto dell’aggiudicazione della 
gara, gestita per il Distretto di Correggio dalla ASP “Magiera Ansaloni” di Rio Saliceto, del servizio 
di refezione scolastica alla ditta CIRFOOD, con sede legale in via Nobili 19 a Reggio Emilia, per il 
periodo 1/9/2016 - 31/08/2021, con possibilità di richiedere la proroga tecnica, gara che ha 
generato il contratto n° repertorio 10706 per Correggio;

Preso atto della comunicazione prot. n. 13637 del 24/3/21 nella quale si prevedeva la sospensione 
del contratto d’appalto del servizio di refezione scolastica, periodo AA. SS 2016/17 – 2020/21, con 
CIRFOOD di Reggio Emilia per ISECS del Comune di Correggio, repertorio n° 10706; a norma di 
quanto previsto all’art. 107 del Dlgs n° 50/2016, come richiesto dallo stesso soggetto con lettera 
prot. n. 12815 del 16/3/21;

Vista la determinazione n° 122 del 11/9/20 che decretava, tra le altre cose, la ripresa 
dell’esecuzione del contratto ed il prolungamento della durata dello stesso al 28/2/22;

Vista la necessità di procedere alla definizione di un nuovo fornitore del servizio, in ambito 
distrettuale, con le modalità previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 7/12/21 
“Approvazione accordo per la gestione unificata delle procedure amministrative per l’affidamento 
mediante gara pubblica del servizio di refezione collettiva nei servizi educativi e scolastici per gli 
aa. ss. 2022/23 – 2026/27 per i comuni del distretto di Correggio”, a decorrere quindi dal 1/9/22;

Considerato che nell’accordo distrettuale approvato al punto precedente, e nei successivi confronti 
tecnici con la Provincia e tra Comuni del distretto si prevedeva:
- di realizzare una procedura unica di gara, suddivisa in singoli lotti per ogni Comune contraente;
- di gestire la procedura attraverso la SUA (Stazione Unica Appaltante) della provincia di Reggio 
Emilia, con la quale tutti i Comuni sono convenzionati, in particolare a Correggio con deliberazione 
di Consiglio Comunale  n. 78 del 27/10/17;
- di individuare il Comune di Correggio come committente di gara con la SUA in nome e per conto 
di tutti i Comuni, il quale nominerà il RUP del Committente, come previsto dall’art. 101 del Dlgs 
50/2016, che dovrà rapportarsi con il RUP di gara individuato dalla SUA, mentre poi ogni Comune 
nominerà il proprio RUP per l’esecuzione del proprio singolo contratto, originato dalla gara per 
singolo lotto;
- il committente fungerà da riferimento anche per la parte dei rimborsi delle spese di gara, che la 
SUA chiederà a Correggio, il quale a sua volta ne chiederà il rimborso sia all’aggiudicatario, come 
previsto dalla norma per la parte dei costi della pubblicità di gara, che agli altri Comuni per le 
ulteriori spese;



Vista la precedente determinazione n. 16 del 19/2/22 nella quale:
- sono stati stimate le spese di gara complessive, al netto di eventuali incentivi tecnici, ed i rapporti 
tra Enti;
- è stato nominato, come RUP del committente, il Responsabile Servizio Scuole dott. Alberto 
Sabattini, come previsto nell’accordo tra Comuni richiamato in premessa, che poi fungerà anche 
da RUP per Correggio, e gli atti di uguale contenuto redatti dagli altri Comuni;
- si è deciso di esercitare con l’attuale gestore del servizio, CIR di Reggio Emilia, l’opzione di 
proroga dal 1/3/22 al 31/8/22, come previsto nel capitolato di gara, a norma dell’art. 106, comma 
11, del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Considerato che, come previsto dall’art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, L. 296/2006 e smi e dai DL 
n° 52 del 7/5/12, convertito con modifiche in L. n° 94 del 6/7/12 (Spending review 1), e DL n° 95 
del 6/7/12, convertito con modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 (Spending review 2), per le 
amministrazioni pubbliche è necessario reperire forniture in primis attraverso il mercato elettronico 
della PA (MEPA);

Preso atto che, in ottemperanza alle normative in vigore si è verificato che in data attuale  nelle 
centrali di committenza nazionali (Consip) e regionali (Intercenter – ER), non risultano al momento 
attive convenzioni in merito a quanto in oggetto, si ritiene quindi di procedere autonomamente 
all’individuazione di soggetto gestore con le modalità previste dal Dlgs n° 50/2016 e s.m.i., cd. 
“Codice dei contratti pubblici”, in quanto essendo il presente affidamento di importo superiore alle 
soglie di cui all’art. 35 comma 1 lettera d) del Codice non esiste vincolo a svolgere la gara sul 
mercato elettronico;

Dato atto che si ritiene di procedere con la ricerca dell’affidatario della gestione del servizio in 
oggetto con le seguenti principali caratteristiche:
- gara aperta, fissando requisiti d’accesso e aggiudicandola secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base alla 
valutazione di elementi qualitativi (punti 80) ed economici (punti 20), suddivisa in singoli lotti per 
ogni Comune contraente;
- valutazione dei prezzi a base di gara (costo singole tipologie di pasti e costo orario personale) per 
l’attribuzione dei punti sulla parte economica avverrà sulla base del medesimo ribasso offerto;
- durata del contratto in 5 anni scolastici (2022/23 – 2026/27), prevedendo eventuale proroga 
tecnica nelle more della nuova aggiudicazione, con clausola di eventuale adeguamento prezzi 
legata solo agli aumenti contrattuali/di Legge;
- importo stimato posto a base d’asta di € 7.585.855, IVA esclusa (€ 3.749.816 per Correggio);
- importo complessivo stimato dell’appalto di € 8.496.158 (€ 4.199.793 per Correggio), 
considerando anche l’opzione della proroga di cui all’art. 106, comma 11, (stimando 6 mesi 
effettivi);
- fatturazione del servizio sulla base di rate mensili;
- contratto stipulato in forma pubblica amministrativa a termini di legge;
- non applicazione della “clausola sociale”, art. 50 del Codice, in quanto si tratta di appalto non ad 
alta intensità di manodopera;
- rispetto dell’allegato patto provinciale di legalità contro l’infiltrazione della criminalità mafiosa;

Vista la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 78 del 27/10/17 per 
l’affidamento alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA), 
dotata dei necessari requisiti di qualificazione, per l’effettuazione di gare per l’acquisizione di 
servizi non standardizzabili e per i quali non si ricorre agli strumenti elettronici di acquisto e 
considerato il contenuto in particolare degli artt. 4 e 5;

Visti i documenti di gara allegati:
- capitolato speciale di gara – allegato A con a sua volta n. 9 allegati;
- relazione tecnico illustrativa - allegato B
- patto provinciale di legalità – allegato C



Considerato l’importo a base di gara di cui sopra, è necessario prevedere a norma di legge una 
prenotazione di spesa, comprensiva di IVA, relativa al bilancio triennale di Isecs per i primi 3 anni: 
2022, 2023 e 2024 e dando atto che le cifre eccedenti verranno impegnate per gli anni successivi;

DOPODICHE

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e 
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 
1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11;

Richiamate le seguenti delibere:
- di CdA n° 27 del 15/11/21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione Isecs annuale 2022 e 
triennale 2022/2024,
- di Consiglio Comunale n° 143 del 21/12/21 che ha approvato il bilancio di previsione Isecs 
annuale 2022 e triennale 2022/2024;
- di CdA n° 30 del 23/12/21 con cui è stato approvato il PEG Isecs annuale 2022 e triennale 
2022/2024;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di procedere con la determinazione a contrattare per la gara pubblica del servizio di refezione 
collettiva nei servizi educativi e scolastici per gli aa. ss. 2022/23 – 2026/27 per i Comuni del 
distretto di Correggio, oltre alla proroga contrattuale, con procedura aperta ed aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità / prezzo, realizzando una procedura unica di gara, suddivisa in singoli lotti per ogni 
Comune contraente, come previsto nell’accordo tra Enti contraenti, approvato per Correggio con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 7/12/21;

2) che tale gara è prevista nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 
del Comune di Correggio, così come nella ricognizione delle spese pluriennali dell’Isecs approvata 
con deliberazione di CdA n. 2 del 15/02/2022;

3) di dare mandato di gestire la procedura alla SUA della provincia di Reggio Emilia, cui compete 
l’acquisizione del CIG di gara “padre”, sulla base della convenzione, approvata per Correggio con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/10/17, prevedendo la pubblicazione del 
disciplinare di gara per n. 30 giorni, come previsto dai commi 1 e 2bis dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, 
operando la SUA Provinciale con sistema di acquisizione delle offerte per via elettronica;

4) di approvare tutti i documenti allegati alla presente determinazione, facenti parte integrante del 
presente atto, in particolare:
- capitolato speciale di gara – allegato A, con a sua volta n. 9 allegati;
- relazione tecnico illustrativa - allegato B
- patto provinciale di legalità – allegato C

5) di prendere atto del contenuto della determinazione n. 16 del 19/2/22 nella quale:
- sono stati stimate le spese di gara complessive, al netto di eventuali incentivi tecnici, ed i rapporti 
tra Enti;



- è stato nominato come RUP del committente, il Responsabile Servizio Scuole dott. Alberto 
Sabattini, come previsto nell’accordo tra Comuni richiamato in premessa, che poi fungerà anche 
da RUP per Correggio, mentre ora a norma di quanto previsto dall’art. 10 delle linee guida ANAC 
n. 3, nella versione aggiornata approvata con deliberazione si Consiglio ANAC n. 1007 del 
11/10/2017, considerato l’importo di gara, a correzione di quanto precedentemente previsto, il 
Direttore dell’esecuzione del contratto sarà la funzionaria dell’Ufficio Scuola sig.ra Daniela Santi;

6) di prevedere un costo presunto del contratto per Correggio un importo a base d’asta di € 
3.749.816, IVA esclusa, (€ 749.963 annui) sul complesso dei 5 anni scolastici previsti, oltre alla 
proroga tecnica, prenotando a norma di legge sul bilancio triennale di Isecs la spesa, come sotto 
riportato, dando atto che le cifre eccedenti verranno impegnate per gli anni successivi:

ANNO 2022

PASTI BAMBINI CAP. 03300 “Refezione scolastica”, Titolo 1, Conto integrato U.1.03.02.15.006 
Miss. art. C.d.g. scuole € n° prenotaz
12.01 120 0011 Mongolfiera 22.200,00 524
12.01 120 0012 Gramsci 13.500,00 525
12.01 120 0013 Pinocchio 12.900,00 526
12.01 120 0017 centri estivi
04.01 400 0031 Arcobaleno 19.250,00 528
04.01 400 0032 Margherite 26.780,00 529
04.01 400 0033 Mandriolo 26.600,00 530
04.01 400 0034 Collodi 17.000,00 531
04.01 400 0035 G&P 29.400,00 532
04.01 400 0036 centro estivo
04.06 430 0043 Scuole primarie 126.000,00 534

PASTI ADULTI CAP. 03301 “Pasti adulti”, Titolo 1, Codice integrato U.1.03.02.14.002
2.Miss
.

art. descr. scuole € n° prenotaz

12.01 120 0011 Mongolfiera* 2.120,00 535
12.01 120 0013 Pinocchio* 1.060,00 536
12.01 120 0017 centri estivi nidi
04.01 400 0031 Arcobaleno* 860,00 537
04.01 400 0032 Margherite 2.960,00 538
04.01 400 0033 Mandriolo 2.960,00 539
04.01 400 0034 Collodi 3.350,00 540
04.01 400 0035 G&P 3.350,00 541
04.01 400 0036 centro estivo sc. 

inf
04.06 430 0043 Scuole primarie 10.000,00 542
* personale ausiliario in appalto

ANNO 2023

PASTI BAMBINI CAP. 03300 “Refezione scolastica”, Titolo 1, Conto integrato U.1.03.02.15.006
Miss. art. descr. scuole € n° prenotaz
12.01 120 0011 Mongolfiera 52.000,00 63
12.01 120 0012 Gramsci 37.500,00 64
12.01 120 0013 Pinocchio 30.000,00 65
12.01 120 0017 centri estivi 8.400,00 66
04.01 400 0031 Arcobaleno 50.000,00 67
04.01 400 0032 Margherite 62.500,00 68



04.01 400 0033 Mandriolo 62.500,00 69
04.01 400 0034 Collodi 50.000,00 70
04.01 400 0035 G&P 70.000,00 71
04.01 400 0036 centro estivo 7.700.00 72
04.06 430 0043 Scuole primarie 291.000,00 73

PASTI ADULTI CAP. 03301 “Pasti adulti”, Titolo 1,  Codice integrato U.1.03.02.14.002
Miss. art. descr. scuole € n° prenotaz
12.01 120 0011 Mongolfiera* 5.000,00 74
12.01 120 0013 Pinocchio* 2.500,00 75
12.01 120 0017 centri estivi nidi 400.00 76
04.01 400 0031 Arcobaleno* 3.750,00 77
04.01 400 0032 Margherite 7.500,00 78
04.01 400 0033 Mandriolo 7.500,00 79
04.01 400 0034 Collodi 6.250,00 80
04.01 400 0035 G&P 6.250,00 81
04.01 400 0036 centro estivo sc. inf 400,00 82
04.06 430 0043 Scuole primarie 21.500,00 83
* personale ausiliario in appalto

ANNO 2024

PASTI BAMBINI CAP. 03300 “Refezione scolastica”, Titolo 1, Conto integrato U.1.03.02.15.006
Miss. art. descr. scuole € n° prenotaz
12.01 120 0011 Mongolfiera 52.000,00 1
12.01 120 0012 Gramsci 37.500,00 2
12.01 120 0013 Pinocchio 30.000,00 3
12.01 120 0017 centri estivi 8.400,00 4
04.01 400 0031 Arcobaleno 50.000,00 5
04.01 400 0032 Margherite 62.500,00 6
04.01 400 0033 Mandriolo 62.500,00 7
04.01 400 0034 Collodi 50.000,00 8
04.01 400 0035 G&P 70.000,00 9
04.01 400 0036 centro estivo 7.700.00 10
04.06 430 0043 Scuole primarie 291.000,00 11

PASTI ADULTI CAP. 03301 “Pasti adulti”, Titolo 1,  Codice integrato U.1.03.02.14.002
Miss. art. descr. scuole € n° prenotaz
12.01 120 0011 Mongolfiera* 5.000,00 12
12.01 120 0013 Pinocchio* 2.500,00 13
12.01 120 0017 centri estivi nidi 400.00 14
04.01 400 0031 Arcobaleno* 3.750,00 15
04.01 400 0032 Margherite 7.500,00 16
04.01 400 0033 Mandriolo 7.500,00 17
04.01 400 0034 Collodi 6.250,00 18
04.01 400 0035 G&P 6.250,00 19
04.01 400 0036 centro estivo sc. inf 400,00 20
04.06 430 0043 Scuole primarie 21.500,00 21
* personale ausiliario in appalto

7) di dare atto che si provvede all’impegno di spesa successivamente, a seguito 
dell’aggiudicazione efficace della gara, oltre che all’acquisizione del cig “figlio”;



8) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 
Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;

9) di dare atto altresì che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 allegato 
alla presente determinazione.

Il Responsabile
PRETI DANTE

Atto firmato Digitalmente


