COMUNE DI MODENA
N. 659/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 659
APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI DAL
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE DEL COMUNE DI
MODENA DALL'1/1/2020 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E
PIANO ECONOMICO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Convenzione Europea dei Diritti fondamentali dell’Uomo quali: dignità, libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza e giustizia;
- la Costituzione italiana, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 38, nella quale si prevede che
“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”;
- la Legge 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Richiamati inoltre:
- il Piano Socio-Sanitario Regione Emilia Romagna;
- il Piano per la salute e il benessere della città di Modena con particolare riferimento agli obbiettivi
a contrasto dell’impoverimento, dell’esclusione sociale e della povertà;
Dato atto che, sulla base delle normative sopracitate:
- la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete
agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti
Locali;
- gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono “prestazioni ed attività socioassistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le
famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche” nonché
di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito;
Visto il "Regolamento di solidarietà civica per la concessione di interventi economici di
assistenza sociale", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57/2016, che va a
disciplinare le varie misure adottate dal Comune di Modena per far fronte alle situazioni di bisogno
e di fragilità dell'individuo, derivanti sia da insufficienza del reddito, ma anche da carenza di risorse
di relazione o dalla presenza reti sociali deboli, da incapacità a provvedere a se stessi ed alla propria
famiglia, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da altre situazioni di svantaggio personale e/o
familiare;
Ritenuto di far rientrare tra le misure per il contrasto alla povertà, al fine di garantire il
superamento di condizioni economiche e sociali tali da non assicurare il soddisfacimento delle
primarie esigenze di vita, la somministrazione di pasti presso mense aperte al pubblico, da destinarsi
a utenti in carico ai servizi sociali, utenti inseriti in un progetto assistenziale personalizzato, che si

trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo;
Considerato che attualmente il Comune di Modena sta riconoscendo, ai propri utenti assistiti
che si trovino in suddette condizioni di bisogno, contributi finalizzati all'acquisto di pasti presso
mense self-service, ubicate in varie zone nel territorio di Modena, per un totale circa di 17.110 pasti
all'anno, con erogazione delle somme agli enti gestori delle mense che assicurano i pasti agli utenti;
Dato atto che si ritiene opportuno modificare la modalità gestionale di tali interventi, per
ragioni di semplificazione, trasparenza ed efficacia amministrativa, attraverso il ricorso
all'attivazione di contratti di fornitura di pasti a favore degli utenti assistiti con gli enti gestori dei
locali mensa;
Valutato come una procedura di appalto di servizi/fornitura pasti rappresenti la modalità più
funzionale e maggiormente rispondente al quadro normativo e che, pertanto, si è provveduto ad
inserire nel Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2019-2020, tra i servizi di importo
superiore a 40.000 euro di competenza del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione,
l'affidamento di un servizio di fornitura pasti per utenti assistiti dai Servizi sociali del Comune di
Modena (cod. CUI S00221940364201900089), in lotti, con previsione di avvio della procedura
nell’annualità 2019;
Ritenuto opportuno, visto quanto sopra, procedere ad indire una nuova e unica procedura di
gara, per l'individuazione di soggetti a cui affidare il servizio di fornitura pasti a favore di utenti
assistiti del Settore Servizi sociali, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ( di seguito per
semplicità anche “Codice”), delineando talune linee guida da adottarsi nella predisposizione degli
atti di gara e, in particolare:
- di considerare il suddetto servizio rientrante nella categoria dei servizi di ristorazione, classificato
al CPV 55300000-3 "Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti", di cui all'Allegato IX del
codice e pertanto ritenere che il procedimento di gara sarà svolto con alcune deroghe e
semplificazioni consentite in particolare dall'art. 142 del D.Lgs. 50/2016;
- di ricorrere, in ragione dell'importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 del Codice, ad una
procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma del Mercato elettronico della Regione Emilia
Romagna (SATER/Intercent-er), previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
qualora esistenti, individuati sulla base di un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) del Codice e in aderenza alle Linee guida n. 4 dell'Anac aggiornate al D.L. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 206/2018, nonchè al D.L. n. 32/2019 con la delibera del Consiglio n.
636/2019;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, il
dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione;
- aggiudicare l'appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
Codice, trattandosi di un servizio di fornitura pasti per adulti con caratteristiche standardizzate, pasti
del tutto analoghi a quelli prodotti e somministrabili agli altri utenti delle mense aperte al pubblico,
le cui condizioni anche quanto a composizione saranno meglio descritte nel capitolato speciale
d'appalto;
- di definire la durata dell'appalto in 36 mesi, con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2022, con
possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;

- indire un'unica gara, suddividendo l'appalto in 3 (tre) lotti funzionali, in relazione alla
distribuzione territoriale degli utenti in stato di bisogno, senza fissa dimora e/o in condizione di
marginalità estrema nel territorio di Modena così come segue:
–
–
–

Lotto 1 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
CENTRO STORICO”
Lotto 2 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
EXTRA CENTRO STORICO/PERIFERIA”
Lotto 3 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
STAZIONE CENTRALE FS”;

- di stimare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore complessivo per il
nuovo affidamento, in funzione della durata di tre anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e dell'esercizio
della facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi, in € 509.022,50 (cinquecentonovezeroventidue,50)
oltre ad € 50.902,25 per oneri Iva al 10%, per un totale complessivo di € 559.924,75, su un presunto
di 17.110 pasti annui, di cui oneri per la sicurezza per interferenza pari a 0,00, così suddiviso:
N.
Lotto

Oggetto del lotto

nr pasti

importo netto
triennio 20202022

importo
importo netto
netto proroga
totale
6 mesi

1

area centro storico

8500

€ 216.750,00

€ 36.125,00

€ 252.875,00

2

area
extra-centro
storico/periferia

8000

€ 204.000,00

€ 34.000,00

€ 238.800,00

3

area stazione centrale
fs

610

€ 15.555,00

€ 2.592,50

€ 18.147,50

dando atto che l'importo posto a base di gara corrisponde al prezzo unitario del pasto fissato in €
8,50, oltre a oneri IVA al 10%;
- di prevedere le seguenti forme di opzioni:
• modifica con aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell'importo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice;
• facoltà di proroga del contratto in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovi
contraenti e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11
del Codice;
Precisato:
- che la spesa complessiva prevista a base di gara per il periodo 2020-2022 (36 mesi) è stata
calcolata in base al seguente quadro economico:
Servizi e importo a base di gara con
relativi oneri
LOTTO 1
Importo netto soggetto a ribasso

2020

2021

2022

€
€ € 72.250,00
72.250,00 72.250,00

totale
€ 216.750,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n. € 7.225,00 € 7.225,00
633/1972

€ 7.225,00

€ 21.675,00

€
€ € 79.475,00
79.475,00 79.475,00

€ 238.425,00

SUB TOTALE LOTTO 1

LOTTO 2
Importo netto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del CodiceOneri fiscali:
IVA al 10% DPR n. 633/1972

€ 0,00

2020

2021

2022

€
€ € 68.000,00
68.000,00 68.000,00

€ 204.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n. € 6.800,00 € 6.800,00
633/1972

€ 6.800,00

€ 20.400,00

€
€ € 74.800,00
74.800,00 74.800,00

€ 224.400,00

SUB TOTALE LOTTO 2

LOTTO 3
Importo netto soggetto a ribasso

€ 0,00

totale

2020

2021

€ 5.185,00 € 5.185,00

2022

totale

€ 5.185,00

€ 15.555,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del CodiceOneri fiscali:
IVA al 10% DPR n. 633/1972

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n.
633/1972

€ 518,00

€ 518,00

€ 518,00

€ 1.555,50

€ 5.703,50 € 5.703,50

€ 5.703,50

€ 17.110,50

SUB TOTALE LOTTO 3

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2020-2022 (Iva esclusa)

€ 436.305,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2020-2022 (Iva inclusa)

€ 479.935,50

Contributo ANAC a carico della stazione appaltante (2019)
TOTALE SPESA

€ 225,00
€ 480.160,50

- che la spesa prevista per l'eventuale opzione di proroga per ulteriori 6 mesi è stata calcolata in
base al seguente quadro economico:

Servizi e importo per proroga tecnica di 6 mesi dal 01/01/2023 al 30/06/203
LOTTI

Lotto 1

Lotto 2

Importo netto

€
€
36.125,00 34.000,00

Lotto 3

totale

€ 2.592,50

€ 72.717,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA al 10% DPR n. € 3.612,50 € 3.400,00
633/1972

€ 259,25

€ 7.271,75

€ 2.851,75

€ 79.989,25

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da
interferenza non soggetti a ribasso ex art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art.
23, comma 16, del Codice

SUB TOTALI LOTTI CON ONERI
IVA INCLUSA

€ 0,00

€
€
39.737,50 37.400,00

Dato atto:
- che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di selezione sarà richiesto il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, che non si trovino nelle condizioni di
esclusione previste dallo stesso Codice, nonchè il possesso delle necessarie autorizzazioni alla
somministrazione di alimenti e bevande per uno o più esercizi di ristorazione (mense self-service)
aperti al pubblico, ubicati all'interno del territorio modenese;
- che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, verranno utilizzati gli elementi
previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC [Autorità Nazionale Anticorruzione ];
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente riportate, le
seguenti linee di indirizzo per indire una procedura di gara negoziata per l'affidamento del
servizio di fornitura pasti per utenti assistiti dal Settore Servizi Sociali, Sanitari e per

l'Integrazione:
➔ l'affidamento verrà effettuato mediante “procedura negoziata”, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del Codice e in aderenza alle Linee guida n. 4 dell'Anac aggiornate, in ragione
dell'importo complessivo stimato e dell'attribuzione della classifica CPV 55300000-3
"Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti" tale da far rientrare il servizio tra quelli
dell'Allegato IX del codice;
➔ la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma del Mercato elettronico della Regione
Emilia Romagna (SATER/Intercent-er), previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, qualora esistenti, individuati sulla base di un'indagine di mercato, ai sensi della
suddetta normativa vigente;
➔ indizione di un'unica gara suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali in relazione alla distribuzione
territoriale degli utenti in stato di bisogno, senza fissa dimora e/o in condizione di
marginalità estrema nel territorio di Modena così come segue:
•
•
•

Lotto 1 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
CENTRO STORICO”
Lotto 2 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
EXTRA CENTRO STORICO/PERIFERIA”
Lotto 3 “SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PASTI PER UTENTI ASSISTITI - AREA
STAZIONE CENTRALE FS”

➔ individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del
Codice, il dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione;
➔ aggiudicare l'appalto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
Codice, trattandosi di un servizio di fornitura pasti con caratteristiche standardizzate, pasti
del tutto analoghi a quelli prodotti e somministrabili agli altri utenti delle mense aperte al
pubblico, le cui condizioni anche quanto a composizione saranno meglio descritte nel
capitolato speciale;
➔ definire la durata dell'appalto in 36 mesi, con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2022, con
possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del
Codice;
2) di demandare:
• al dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli atti gestionali relativi
all'espletamento della gara in sede di adozione della determinazione a contrattare e di
approvazione degli elaborati di gara;
• e alla Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, il ruolo di Responsabile
dell'esecuzione del contratto;
3)

di approvare e prenotare la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il periodo
di affidamento dall'01.01.2020 al 31.12.2022, pari ad € 479.935,50, così come previsto nel
Programma biennale degli acquisti beni e servizi 2019-2020, al Cap 16232/1 “Acquisto di
servizi a sostegno delle famiglie” P.d.c. Finanziario 1.3.2.15. 999 così suddivisa:

➢ Lotto 1: € 216.750,00, oltre ad oneri Iva per € 21.675,00, per un totale di € 238.425,00 nel
modo che segue:
• € 79.475,00 per l'anno 2020, Peg 2020
• € 79.475,00 per l'anno 2021, Peg 2021

•

€ 79.475,00 per l'anno 2022, bilancio 2022, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza;

➢ Lotto 2: € 204.000,00, oltre ad oneri Iva per € 20.400,00, per un totale di € 224.400,00 nel
modo che segue:
• € 74.800,00 per l'anno 2020, Peg 2020
• € 74.800,00 per l'anno 2021, Peg 2021
• € 74.800,00 per l'anno 2022, bilancio 2022, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza;
➢ Lotto 3: € 15.555,00, oltre ad oneri Iva per € 1.555,50, per un totale di € 17.110,50 nel
modo che segue:
• € 5.703,50 per l'anno 2020, Peg 2020
• € 5.703,50 per l'anno 2021, Peg 2021
• € 5.703,50
per l'anno 2022, bilancio 2022, da assumersi successivamente
all'approvazione del Bilancio di competenza;
4)

di prenotare altresì la somma di € 225,00 per il contributo Anac al Cap 16430/74 “SPESE
PER ALTRI SERVIZI”, V livello del P.d.c. 999 del Peg 2019;

5)

di dare atto:
•

•

•

6)

che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di proroga dall'1.1.2023 al
30.6.2023, pari ad € 72.717,50, oltre a € 7.271,75 per oneri IVA, per un totale
complessivo di € 79.989,25 verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi
bilanci previsionali di competenza, con appositi atti di approvazione in caso di proroga;
che, ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1
Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
che per gli esercizi dal 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c.6 lett. b del
D.Lgs 267/2000.

di definire:
• che per tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara saranno richiesti:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti, e che
non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso Codice;
b) il possesso delle necessarie autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e
bevande per uno o più esercizi di ristorazione (mense self-service) aperti al pubblico,
ubicati all'interno del territorio modenese;
c) la disponibilità di almeno un locale mensa aperto al pubblico nell'area individuata
dal lotto per i quali presentano offerta – più locali stante l'estensione per il lotto n. 2ovvero l'impegno ad attivarli in tempo utile per l'avvio della fornitura;
• che per l'attività di controllo nelle fasi di valutazione dei requisiti, vengano utilizzati gli
elementi previsti dalle indicazioni fornite dall'ANAC [Autorità Nazionale
Anticorruzione].

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'esigenza di avviare tempestivamente la procedura di gara in oggetto, tale da garantire
l'avvio del suddetto servizio con decorrenza dall'1/1/2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

