COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 467/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE PER LA CRA VIGNOLESE, IL CDH PISANO E LO SPAZIO
ANZIANI A DIRETTA GESTIONE COMUNALE: AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Considerato che:
- con propria determinazione dirigenziale n. 242/2020, esecutiva in data 24/02/2020, si stabiliva la
necessità di ricorrere all'affidamento tramite RDO sul Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale
INTERCENT-ER, del servizio di controllo qualità del servizio di ristorazione per i servizi a diretta
gestione comunale CRA e CD Vignolese, CDH Pisano e Spazio Anziani per il periodo 01/03/2020 –
28/02/2022;
- con la medesima determinazione veniva prenotata la somma di € 6.049,17 sull'impegno
2012/26717, assunto al capitolo 16310 PEG 2020, la somma di € 7.259,00 al
capitolo 16290 art.2 del PEG triennale, anno 2021, la somma € 1.209,84 al
capitolo 16290 art.2 del PEG triennale, anno 2022;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2075/2012 relativa a fondi
vincolati per azioni ed interventi a favore di anziani;

Dato atto:
- che in data 04/03/2020 veniva pubblicata una Richiesta di Offerta, registrata nel Registro di
Sistema della Centrale di Acquisti INTERCENTER al n. PI066979-20 dando temine per la
presentazione delle offerte fino al 11/03/2020;
- che nel capitolato si specificava che i luoghi di svolgimento del servizio sarebbero stati il centro di
produzione pasti CIR “Mulini Nuovi”, la CRA e CD Vignolese, il CDH Pisano e lo Spazio Anziani
di via Vaciglio;
- che i servizi da svolgere sono indicati dettagliatamente nell'allegato A della presente
determinazione;
Valutato che il servizio richiesto prevede una periodicità nei controlli tale da ravvisare la
necessità di stipulare un contratto con durata di solo un anno, con scadenza al 28/02/202, e pertanto
al contrario di quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 242/2020, non si sosterrà
nessuna spesa per l'anno 2022, e si sosterrà una spesa ridotta per l'anno 2021;
Considerato che:
- in data 12/03/2020 il responsabile del procedimento, d.ssa Annalisa Righi procedeva all'apertura
dell'offerta pervenuta in data 04/03/2020 da parte di TECNOCONSULT FOOD s.r.l, come da
verbale prot. 74951 del 12/03/2020;
- il servizio di controllo qualità del servizio di ristorazione per i servizi a diretta gestione comunale
CRA e CD Vignolese, CDH Pisano e Spazio Anziani per il periodo marzo 2020 – febbraio 2021, è
stato pertanto aggiudicato provvisoriamente alla TECNOCONSULT FOOD s.r.l., con sede legale in
Riva del Garda (TN), via Maffei 18 – P.I.:02027360359;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. Z492B97840;
- è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico;
Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e la
dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che la liquidazione della somma impegnata è subordinata alla presenza di un DURC regolare;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l'impegno (gli
impegni) di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto.

Atteso che:
- si stanno svolgendo le verifiche sui requisiti d'ordine generale (art. 80 Codice);
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione
dirigenziale diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Vista la delega Prot. n. 323865 del 04/11/2019, che attribuisce l'adozione delle
determinazioni al Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti D.ssa Annalisa Righi;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione Dr. Massimo Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di aggiudicare in via definitiva sulla base delle risultanze della procedura, il servizio di che trattasi,
alla ditta TECNOCONSULT FOOD s.r.l., con sede legale in Riva del Garda (TN), via Maffei 18 –
P.I.:02027360359, per un complessivo importo netto contrattuale di € 5.479,50, oltre IVA al 22%, e
quindi per complessivi € 6.684,99 dando atto che il contratto avrà decorrenza con la firma dello
stesso (marzo 2020) e fino al 28/02/2021;
- di impegnare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio come segue:
•

•

anno 2020: euro 6.049,17 sull'impegno 2012/26717, assunto al capitolo 16310
“Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con
contributo finalizzato” con determinazione dirigenziale n. 2075/2012
relativa a fondi vincolati per azioni ed interventi a favore di anziani;
anno 2021: euro 635,82 al cap. 16290 art. 2 del PEG triennale anno 2021;

- di dare atto che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra sono state realizzate le seguenti
economie:
• anno 2021: € 6.623,18 e pertanto si procede alla diminuzione di pari importo della
prenotazione di impegno n. 2021/1357;
• anno 2022: € 1.209,84 e pertanto di diminuire la prenotazione n. 2022/494 di pari
importo sul cap. 16290 art. 2, anno 2022;
- che il servizio di controllo qualità del servizio di ristorazione per i servizi a diretta gestione
comunale CRA e CD Vignolese, CDH Pisano e Spazio Anziani si svolgerà in tali sedi, nonché
presso il centro pasti “Mulini Nuovi” di CIR, attuale fornitore del servizio di ristorazione;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Responsabile del Servizio
gestione servizi diretti e indiretti, D.ssa Annalisa Righi, che interverrà alla stipula del contratto per
mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l'impegno
(gli impegni) di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 24/03/2020
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

