
FARMACIE COMUNALI RIUNITE 

Azienda Speciale 

P.IVA 00761840354 

 VERBALE  

  DELL’ADUNANZA N° 5 

  Seduta del 08/04/2019 

 

 

L’anno DUEMILAdiciannove – 2019 - in Reggio nell’Emilia, questo giorno di Lunedì 8 del 

mese di Aprile alle ore 17,45 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

(RIUNITOSI IN 1ª CONVOCAZIONE) 

 

convocato   nei modi e termini di legge, in adunanza ordinaria, per trattare delle materie di sua 

competenza debitamente iscritte in apposito O.D.G. in atti al n° 293 di protocollo, si è riunito 

nella propria sede con l’intervento dei Signori: 

 

Rabitti D.ssa. Annalisa PRESIDENTE Presente 

Paderni D.ssa Sara Membro effett. Assente Giustificato 

Moratti Dott. Riccardo Membro effett. Assente Giustificato 

Massari Dott. Marco Membro suppl. Presente 

Iotti Dr.ssa Elena Membro suppl. Presente 
 

 

Partecipa alla riunione il Dott. Egidio Campari, Direttore dell’Azienda. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Gian Paolo Mattioli, Responsabile Servizio affari 

generali e legali. 

 

Sono presenti alla riunione i Revisori dei conti d.ssa Roberta Labanti e dott. Cristian Poldi 

Allai. 

 

Su invito della Presidente sono presenti, per informazioni e chiarimenti, il Vicario del 

direttore, Vicedirettore dell’Azienda e direttore Risorse umane, rag. Carlo Bergamini, la 

Responsabile amministrazione finanza e controllo d.ssa Anna Casoli, il Responsabile Area 

Servizi Socio assistenziali dott. Leonardo Morsiani. 

 

 

Assume la Presidenza la d.ssa Annalisa Rabitti la quale, accertata la legalità dell’adunanza e 

constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e in numero per 

deliberare, dichiara aperta la seduta invitando i convenuti ad occuparsi della materia di cui 

all’ordine del giorno. 
 

 



(OMISSIS) 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

 

Servizio produzione, confezionamento e trasporto pasti a domicilio anziani, disabili adulti e 

fragili – avvio procedure per l’affidamento del servizio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- premesso che in data 19/03/2014 era stato concluso tra FCR e C.I.R. Food s.c. un contratto di 

appalto per il servizio di produzione, confezionamento e trasporto dei pasti al domicilio a favore 

della popolazione anziana nel territorio del Comune di Reggio Emilia, in seguito ad 

aggiudicazione definitiva da parte di C.I.R. Food s.c. di una gara di appalto ai sensi dell’art. 11, c, 

5, D.lgs. 163/06, bandita dal Comune di Reggio Emilia in data 19/06/2013; 

 

- atteso che con atto n. 27 in data 26 luglio 2016 è stato deliberato: 

 

- di riaffidare a C.I.R. il servizio di produzione, confezionamento e trasporto dei pasti al 

domicilio a favore della popolazione anziana nel territorio del Comune di Reggio Emilia per 

un ulteriore triennio, dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019; 

 

sentita la relazione del Responsabile Area Servizi Socio assistenziali dott. Leonardo Morsiani, il 

quale riprende innanzitutto i contenuti del contratto di servizio vigente con l’Amministrazione 

Comunale ed informa che, approssimandosi la scadenza dell’attuale contratto di appalto con 

C.I.R. Food s.c., aggiudicato nell’anno 2013, in seguito all’espletamento da parte del Comune di 

procedura ad evidenza pubblica e riaffidato nel 2016 ai sensi dell’art. 57 dell’allora vigente D.lgs. 

n. 163/2006, si rende necessario avviare una nuova procedura per la gestione del medesimo 

servizio. Al fine di ottimizzare le risorse necessarie e in considerazione dei vantaggi derivati, si è 

chiesto e ottenuto dall’Amministrazione Comunale di bandire un’unica gara per i servizi di 

refezione – in più lotti distinti – vista l’analoga necessità esistente da parte Comunale, in 

continuità con quanto già definito nella precedente procedura di gara (anno 2013) e dalla quale è 

derivato il contratto attualmente in essere. 

Si propone quindi di procedere con la pubblicazione, da parte del Comune per conto di FCR, di 

una procedura ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), 

per la durata di trentasei mesi prorogabili per ulteriori trentasei, per il valore complessivo stimato 

di € 3.270.729,00, comprensivi di eventuale aumento fino al quinto d’obbligo e eventuale proroga 

tecnica per sei mesi (€ 424.770,00 annui). 

Si propone la nomina del Vicedirettore rag. Carlo Bergamini quale Responsabile Unico del 

Procedimento - RUP e della dipendente – coordinatrice area servizi alla persona d.ssa Veronica 

Ceinar, quale Direttore dell’esecuzione - DEC, necessaria per la vigente normativa (art. 101 Dlgs. 

n. 50/2016 e decreto MIT n. 49/2018). 



Il valore stimato complessivo comprende la quota a carico dei cittadini che usufruiranno del 

servizio e che vi corrisponderanno, con pagamenti diretti al gestore, sulla base dei regolamenti 

comunali vigenti.  

La quota effettivamente assicurata dall’azienda corrisponderà al differenziale tra il costo singolo 

del servizio e quanto sarà pagato dal singolo cittadino che ne usufruirà oltre che dalla copertura di 

eventuali esoneri parziali o totali di rette. 

 

- sentito il Vicedirettore, il quale interviene puntualizzando gli aspetti di alcune delle attività, 

informando che gli Uffici aziendali dovranno iniziare a breve un’attività di collaborazione con i 

competenti Uffici dell’Amministrazione comunale per la preparazione degli atti necessari per 

l’avvio della procedura; 

 

- a seguito di ampia discussione; 

 

- ritenuto: 

 

- di prendere atto della relazione presentata dalla direzione aziendale in merito alle procedure 

per l’affidamento del Servizio produzione, confezionamento e trasporto pasti a domicilio 

anziani, disabili adulti e fragili per il periodo di 36 mesi; 

 

- di procedere in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, 

assumendo i necessari accordi, per la predisposizione e la esecuzione di una gara congiunta 

per i servizi di refezione, in più lotti distinti; 

 

- di autorizzare la pubblicazione, da parte del Comune anche per conto dell’Azienda 

amministrata, di apposito bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(codice dei contratti pubblici), per la durata di trentasei mesi prorogabili per ulteriori trentasei, 

per il valore complessivo stimato di € 3.270.729,00, comprensivi di eventuale aumento fino al 

quinto d’obbligo e eventuale proroga tecnica per sei mesi (€ 424.770,00 annui); 

 

- di riservarsi di procedere all’approvazione dei documenti di gara, per i quali i competenti 

Uffici aziendali sono autorizzati a procedere in collaborazione con i corrispondenti Uffici del 

Comune di Reggio Emilia per la loro redazione e per la realizzazione della procedura ad 

evidenza pubblica 

 

- di nominare, relativamente alla procedura di cui alla presente deliberazione, il rag. Carlo 

Bergamini, vicedirettore e Vicario del Direttore dell’Azienda amministrata, Responsabile 

Unico del Procedimento, affidandogli i poteri e le funzioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- di nominare, relativamente alla procedura di cui alla presente deliberazione, la d.ssa 

Veronica Ceinar, Coordinatrice area servizi alla persona, Direttore dell’esecuzione – DEC, 

affidandole i poteri e le funzioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

- visti gli artt. 23, lett. c) e 33, lett. b) e c), del Regolamento delle Aziende pubbliche locali, 

approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; 

 

- preso atto che in assenza dei consiglieri effettivi d.ssa Sara Paderni e dott. Riccardo Moratti 

prendono parte alla votazione i consiglieri supplenti dott. Marco Massari e d.ssa Elena Iotti; 

- a voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della relazione presentata dalla direzione aziendale in merito alle procedure per 

l’affidamento del Servizio produzione, confezionamento e trasporto pasti a domicilio anziani, 

disabili adulti e fragili per il periodo di 36 mesi; 

 

- di procedere in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, assumendo i 

necessari accordi, per la predisposizione e la esecuzione di una gara congiunta per i servizi di 

refezione, in più lotti distinti; 

 

- di autorizzare la pubblicazione, da parte del Comune anche per conto dell’Azienda 

amministrata, di apposito bando di gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(codice dei contratti pubblici), per la durata di trentasei mesi prorogabili per ulteriori trentasei, 

per il valore complessivo stimato di € 3.270.729,00, comprensivi di eventuale aumento fino al 

quinto d’obbligo e eventuale proroga tecnica per sei mesi (€ 424.770,00 annui); 

 

- di riservarsi di procedere all’approvazione dei documenti di gara, per i quali i competenti Uffici 

aziendali sono autorizzati a procedere in collaborazione con i corrispondenti Uffici del Comune 

di Reggio Emilia per la loro redazione e per la realizzazione della procedura ad evidenza pubblica 

 

- di nominare, relativamente alla procedura di cui alla presente deliberazione, il rag. Carlo 

Bergamini, vicedirettore e Vicario del Direttore dell’Azienda amministrata, Responsabile Unico 

del Procedimento, affidandogli i poteri e le funzioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- di nominare, relativamente alla procedura di cui alla presente deliberazione, la d.ssa Veronica 

Ceinar, Coordinatrice area servizi alla persona, Direttore dell’esecuzione – DEC, affidandole i 

poteri e le funzioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

(OMISSIS) 

 

 

 

  IL SEGRETARIO   LA PRESIDENTE 

  (F.to Mattioli)   (F.to Rabitti) 


