
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 	 Servizio: Servizi alla persona 
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 244 del 10/06/2016 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA CENTRALIZZATA CASA PROTETTA E SCUOLA MATERNA E 
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO 
GESTIONE A DITTA CIR FOOD - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO —
IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con Determinazione n. 153 del 12/04/2012 è stata indetta la gara per 
l'affidamento dell'appalto del Servizio di mensa centralizzata per la Casa Protetta, la Scuola 
Materna, il Servizio di pasti a domicilio, mediante procedura negoziata, con criterio di 
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. 
Lgs. 163/2006; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 99 del 06/03/2013 di efficacia e aggiudicazione definitiva per 
l'affidamento del servizio di cui sopra per il periodo 1 luglio 2012 — 30 giugno 2016 alla ditta Cir 
Food S.C. — Cooperativa Italiana di Ristorazione; 

ATTESO che in data 30 giugno 2016 verrà a scadenza il contratto d'appalto per il servizio di cui 
sopra, repertorio n.5338 del 13.5.2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 49 del 06.05.2016 con la quale, in riferimento 
al contratto d'appalto di che trattasi, è stato fornito indirizzo al settore competente di procedere ad 
una proroga tecnica per la durata di mesi sei, e quindi fino al 31.12.2016, del contratto in 
argomento,per le argomentate motivazioni evidenziate in tale atto; 

CONSIDERATO: 
che la Ditta succitata, con lettera prot. n. FE/16/34/US del 27.05.2016, ha espresso la propria 
disponibilità per la proroga in argomento ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. 
n.5338 del 13.5.2013 ed al capitolato d'oneri ad esso allegato; 



che l'importo contratto per il proseguimento del servizio per la durata di mesi sei viene stimato in 
complessivi Euro 78.029,00, esclusa I.V.A.: 

che il corrispettivo della proroga del servizio, è comprensivo dell'adeguamento annuale all'Indice 
ISTAT (2,5%) rapportato ai mesi sei di durata della proroga; 

che si e' provveduto a richiedere alla Ditta succitata,una cauzione di complessivi € 7.802,90 (pari 
al 10% dell'importo sopra specificato); 

che il servizio competente ha attivato una ricognizione sul possesso da parte della Ditta 
aggiudicataria, dei prescritti requisiti, così come sancito ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, ai fini della efficacia della proroga medesima; 

DATO ATTO pertanto che i controlli previsti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sono in 
fase di espletamento e la stipula del contratto è subordinata dall'esito positivo dei suddetti 
controlli; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30/12/2015, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

RITENUTO di procedere alla proroga tecnica del sopracitato contratto per il periodo 1.7.2016- 
31.12.2016,approvandone il relativo schema e di provvedere all'impegno di spesa per il periodo 1 
luglio — 31 dicembre 2016; 

VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di bilancio; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1) di procedere, per quanto su esposto, alla proroga tecnica del contratto di servizio mensa 
centralizzata casa protetta e scuola materna e servizio pasti a domicilio di cui al contratto 
rep.n.5338 del 13.5.2013 alla ditta Cir Food S.C. — Cooperativa Italiana di Ristorazione, per il 
periodo 1.7.2016 - 31.12.2016 ai medesimi patti e condizioni di cui al predetto contratto rep. 
n.5338 del 13.5.2013 ed al capitolato d'oneri ad esso allegato; 

2) di approvare lo schema di contratto di proroga allegato al presente atto; 

3) di impegnare la somma di Euro 62.700,00 come segue: 

missione 12 
programma 
capitolo 1400/30 "Spese mensa centralizzata" 
"descrizione" macroaggregato 1030214999 

data di esigibilità  dell'obbligazione  31.1.2017 	  

4) Di dare atto che il corrispettivo del contratto comporterà un costo complessivo per il Comune di 
Vigarano Mainarda di circa Euro 84.000,00; comprensiva di IVA, la quota mancante pari ad 



LA RESPONS DEL PROCEDIMENTO 
azzoni 

ONSABIL 
Dr. Marc 

RE 

Euro 21.300,00 relativa al periodo luglio/dicembre 2016 trova copertura al Cap. 1400/30 in 
conto degli impegni di seguito specificati: 

• € 4.300,00 imp n. 2/2016 assunto con determinazione n. 31 del 22/01/2015; 
• €. 17.000,00 imp. n. 130/2016 assunto con determinazione n. 26 del 22/01/2016 

5) Di dare atto che, ai sensi del Capitolato d'Oneri, art. 28, "Modalità di pagamento" del contratto 
rep.n. 5338 del 13.5.2013,oggetto di proroga, il corrispettivo per il servizio reso verrà liquidato su 
presentazione di regolare fattura a cadenza mensile ed il pagamento sarà effettuato secondo le 
disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici e previa acquisizione del modello 
Durc (Documento Unico di Regolarità Contabile) attestante la regolarità contabile, fiscale e 
assicurativa della ditta. 

Lì, 10.06.2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio servizi alla persona sociali e sanitari 
suestesa e ritenutala meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 

Lì, 10.06.2016 



REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

Prot.n. 	 Rep. n. 

CONTRATTO DI PROROGA APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 
CENTRALIZZATA CASA PROTETTA E SCUOLA MATERNA E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
Importo netto: Euro 78.029,00 

L'anno duemilasedici, addì 
di Vigarano Mainarda, 

 

del mese di 	 , nella Residenza Comunale 

 

    

AVANTI A ME 

dr. Antonino Musco, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 
amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c), del D. 
Lgs.vo 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra 
le parti aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI 

il dr. Marco Ferrante, nato a Ferrara il 11.12.1957, Responsabile del Settore Affari 
generali, Organizzazione risorse umane,servizi demografici e cimiteriali,Serivizi alla persona sociali 
e sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse 
del Comune stesso ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs.vo 267/2000, Codice Fiscale del 
Comune 00289820383, che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "COMUNE"; 

la d.ssa Rita Marchi, nata a Argenta (FE) il 15.10.1964, la quale interviene nel presente atto nella 
sua qualità di Procuratore speciale della Ditta CIR FOOD S.C. Cooperativa Italiana di 
Ristorazione, con sede in Reggio Emilia via Nobel n.19 Cod. Fisc. e P.IVA 00464110352,giusta 
procura speciale attribuita con atto n di repertorio del a rogito   che 
nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità APPALTATORE; 

PREMESSO 

che con Determinazione n. 153 del 12/04/2012 è stata indetta la gara per l'affidamento dell'appalto 
del Servizio di mensa centralizzata per la Casa Protetta, la Scuola Materna, il Servizio di pasti a 
domicilio, mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

che con Determinazione n. 99 del 06/03/2013 di efficacia e aggiudicazione definitiva,è stato 
disposto l'affidamento del servizio di cui sopra per il periodo 1 luglio 2012 — 30 giugno 2016 alla 
ditta Cir Food S.C. — Cooperativa Italiana di Ristorazione, per un importo di euro 600.000,00; 

che con atto repertorio n.5338 del 13.5.2013 è stato stipulato il contratto d'appalto di cui sopra; 



che con Determinazione n 	del 	è stata disposta la proroga tecnica del contratto di cui 
sopra, per il periodo 1.7.2016 — 31.12.2016; 

che sono stati positivamente esperiti i controlli previsti dalle vigenti disposizioni in materia; 

che la presente proroga è affidata per l'importo complessivo di €. 78.029,00 IVA esclusa alle 
condizioni di cui al Capitolato d'oneri allegato al contratto rep.n. 5338 del 13.5.2013 che qui si 
intende integralmente richiamato; 

che il corrispettivo della proroga del servizio, è comprensivo dell'adeguamento annuale all'Indice 
ISTAT (2,5%),rapportato ai mesi sei di durata della proroga; 

che la ditta ha provveduto a costituire una cauzione di € 	  (pari al 10% dell'importo 
del presente contratto) mediante appendice alla garanzia bancaria nr  	 rilasciata in 
data 	 dalla Banca 	  

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 (Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (Oggetto del contratto d'appalto ed obblighi dell'appaltatore) 

II Comune Vigarano Mainarda, come sopra rappresentato, concede a CIR FOOD S.C. 
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE, con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel n. 19, 
che accetta, la proroga del contratto dell'appalto del Servizio di Mensa Centralizzata alle condizioni 
riportate nel capitolato d'oneri in premessa citato,allegato allegato al contratto rep.n. 5338 dei 
13.5.2013 che qui si intende integralmente richiamato. 
Relativamente al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, si dà atto che resta il 
medesimo elaborato per l'affidamento del servizio per il periodo 1.7.12-30.6.16 ed allegato al 
relativo contratto rep. n. 5338 del 13.5.2013. 

Art. 3 (Corrispettivo dell'affidamento) 

Il corrispettivo della proroga del servizio è convenuto in complessivi e presuntivi euro 78.029,00 
IVA esclusa,calcolato sulla base di euro 3,50 per pasto fornito (IVA esclusa) per il periodo di mesi 
sei di durata della presente proroga. 

Art. 4 (Durata dell'affidamento) 

La presente proroga ha durata dal 1.7.2016 al 31.12.2016. 



Art. 5 (Cauzione definitiva) 

a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto la ditta ha 
provveduto a versare la cauzione definitiva di € 	 (pari al 10% dell'importo del presente 
contratto), appendice alla garanzia bancaria nr 	rilasciata in data 	 dalla 
Banca 	 , 

Art. 6 (Esecuzione del contratto) 

E' compito della Responsabile del Servizio la sorveglianza circa l'esatta esecuzione del contratto in 
questione esigendo che le prestazioni a carico dell'APPALTATORE vengano realizzate in piena 
conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle istruzioni da ella stessa impartite. 

Art. 7 (Domicilio dell'Appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di 
Vigarano Mainarda, presso la Sede Municipale. 

Art. 8 (Divieto di cessione del contratto) 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento 
della cauzione e l'esecuzione in danno. 

Art. 9 (Subappalto) 

Si rinvia a quanto espressamente previsto dalle vigenti disposizioni normative italiane e 
comunitarie in materia. 

Art.10 (Facoltà di recesso unilaterale) 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per gravi 
inadempienze nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio rilevati dalla stazione committente con 
provvedimento motivato. In caso di recesso la stazione committente provvederà ad incamerare la 
cauzione prestata, riservandosi la quantificazione di ulteriori danni. 

Art. 11 (Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione al 
Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria (Codice CIG Z931A3E131). 



Art. 12 
(Adesione al protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche) 

Si dà atto dell'adesione al protocollo regionale d'intesa per la prevenzione dei tentativi 
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni 
pubbliche (approvato con DCC. n. 90 del 28/12/2010) costituito dalle n.8 clausole che qui 
intendonsi integralmente richiamate e riportate. 

Art. 13 (Spese contrattuali e registrazione) 

Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le spese relative al presente contratto e 
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. 
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 
dell'I.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 
131/1986. 
Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello 
Unico Informatico (MUI), per l'importo di Euro 45,00. 

Art. 14 
(Prevenzione della corruzione. Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 
Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti) 

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 
dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto; 
dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di 
intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso; 
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a 
facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli 
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la 
durata del presente atto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 
Codice Civile per fatto e colpa dell'appaltatore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di 
tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
L'appaltatore ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 
165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, 
la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, in data odierna. 
II Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del 
Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune, in data odierna. 

Art. 15 (Foro competente) 

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il 
giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art. 16 (Trattamento dei dati personali) 

Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
successive modifiche e integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente 



contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi 
e dai regolamenti comunali in materia. 

Art. 17 (Richiami normativi) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di 
contratti pubblici,con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs 50/2016, ed alle 
restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente atto. 

Del presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia, 
su   pagine a video, oltre a parte della  , io Segretario Generale rogante ho dato 
lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e a conferma lo sottoscrivono in mia 
presenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del 
Decreto Legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me 
Segretario rogante verificata. 

IL COMUNE dr. Marco Ferrante 	 F.to digitalmente 

LA DITTA d.ssa Rita Marchi 	 F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonino Musco F.to digitalmente 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT ESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/ -~Nì‘o 

í14 QUI: 2016 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	2 11 	2016 ' 

Il Messo Comunale 

F.to W-l-A:ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEON
E 

 ARDO 'SEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 	
Q CU. 2016 
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