
FARMACIE COMUNALI RIUNITE 

Azienda Speciale 

P.IVA 00761840354 

 VERBALE  

  DELL’ADUNANZA N°10 

  Seduta del 02/09/2019 
 

 

L’anno DUEMILAdiciannove – 2019 - in Reggio nell’Emilia, questo giorno di Lunedì 02 del 

mese di Settembre alle ore 18:00 

 

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° 705 di protocollo, si è riunito 

nella propria sede con l’intervento dei Signori: 

 

Paderni D.ssa Sara Presidente F.F. Presente 

Moratti Dott. Riccardo Membro effett. Presente 

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 la d.ssa Linda Contini, impiegata Area servizi Socio- 

assistenziali. 

 

Sono presenti alla riunione il presidente del Collegio dei Revisori dei conti prof. Stefano 

Montanari e 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 e il 

Responsabile Area Servizi Socio assistenziali dott. Leonardo Morsiani. 

 

Assume la Presidenza la d.ssa Sara Paderni 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. 48 

 

Esito di procedura ad evidenza pubblica per il servizio di produzione, confezionamento e 

trasporto di pasti a domicilio a favore della popolazione anziana, disabile adulta e/o fragile – 

periodo 01 settembre 2019 – 31 agosto 2022 – provvedimenti conseguenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso: 
 

- che con deliberazione n. 24 dell’8 aprile 2019 è stato deliberato: 

 

(OMISSIS) 

 

- 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 € 1.274.100,00 (€ 424.770,00 annui); 

 

(OMISSIS) 

 

- 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.. 

 

- che con deliberazione n. 43 dell’8 luglio 2019 è stato deliberato: 

 

- di approvare la formalizzazione della proroga tecnica del servizio di produzione, 

confezionamento e trasporto pasti a domicilio a favore della popolazione anziana, disabile adulta 

e/o fragile, a favore dell’attuale gestore, CIR FOOD S.C., con decorrenza dal 1 luglio 2019 e 

termine al 31 dicembre 2019 - o comunque sino all’effettivo avvio del servizio a seguito della 

aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso - alle medesime condizioni contrattuali 

e retributive disciplinate nel precedente contratto, scaduto in data 30 giugno 2019; 

 

(OMISSIS) 

- precisato che: 

 



-entro il termine perentorio del giorno venerdì 12 luglio 2019, ore 13:00, presso 

l’Archivio comunale-Protocollo generale del Comune di Reggio Emilia è pervenuta, in plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, la seguente offerta, così come attestato agli atti 

dall'ufficio Archivio e Protocollo, relativa a tutti e 4 i lotti in gara: CIR FOOD S.C., con sede a 

Reggio Emilia in Via Nobel 19 – C.F. e P.IVA 00464110352   – P.G..n. 136827 del 12.07.2019; 

 

 - la prima seduta pubblica della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto stesso è stata 

esperita in data 15.07.2019 ore 9:00; 

 - con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1138 del 15 luglio 2019, il RUP generale della 

procedura, dott. Roberto Maria Carbonara, dopo aver proceduto all’apertura della busta A) 

“Documentazione Amministrativa”, ha dato atto che l’unico operatore economico partecipante, 

CIR FOOD S.C., ha presentato documentazione amministrativa completa e che pertanto è stato 

ammesso al prosieguo di gara, demandando l'esame delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche di ciascun lotto in appalto alle Commissioni giudicatrici all’uopo nominate con 

successivi atti dei Dirigenti competenti, compatibili con le proprie funzioni ai sensi dell'art. 77, 

comma 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016; 

- che con deliberazione n. 45 del 15 luglio 2019 è stato deliberato: 

 

         - di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di 

servizio di produzione, confezionamento e trasporto pasti a domicilio a favore della popolazione 

anziana, disabile adulta e/o fragile - periodo 01 settembre 2019 – 31 agosto 2022, nella seguente 

composizione: 

Membri effettivi: 

• Dott. Leonardo Morsiani, responsabile Area Servizi alla persona dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali Riunite (in qualità di Presidente di Commissione). Si precisa sin 

d’ora che per giustificato motivo, il dott. Leonardo Morsiani non potrà essere presente alla 

seduta pubblica del 19 luglio 2019 e sarà sostituito dalla dot.ssa Linda Contini, impiegata 

Area Servizi alla persona dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite; 

• Dott.ssa Veronica Ceinar, coordinatrice Area Servizi alla persona dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali Riunite (membro esperto interno e segretario verbalizzante per le 

sedute riservate); 

• Dott.ssa Federica Toschi, impiegata Area Servizi alla persona dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali Riunite (membro esperto interno); 

- di nominare quale consulente esterno esperto in nutrizione per fornire un supporto alla 

Commissione stessa ai fini della valutazione di aspetti nutrizionali relativi alle proposte di menù 

che saranno offerte dal concorrente, non avendo i membri effettivi della Commissione una 



formazione specifica al riguardo, la dott.ssa Giulia Ricchi, biologa nutrizionista, esperta nella 

materia oggetto di gara, il cui curriculum professionale è depositato presso gli uffici dell’area 

servizi socio – assistenziali; 

(OMISSIS) 

 

- che nella 2^ seduta pubblica del 19 luglio 2019, svoltasi presso gli uffici del Servizio Appalti, 

Contratti del Comune di Reggio nell'Emilia, la Commissione Giudicatrice del lotto di 

competenza di FCR (lotto 4)  ha dato lettura ai presenti dei punteggi attribuiti all’offerta tecnico 

qualitativa, secondo le risultanze dell'esame dell’offerta effettuato dalla commissione in seduta 

riservata, e ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnico quantitativa ed economica dell’operatore 

economico partecipante, CIR FOOD S.C.: punteggio totale, precedente alla riparametrazione: 

96,50/100,00; punteggio totale, a seguito di riparametrazione: 100,00/100,00, di cui offerta 

tecnica punti 80,00/80,00 ed offerta economica punti 20,00/20,00 (offerta economica: ribasso 

dello 0,28% a valersi sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara relativo ad ogni singolo 

pasto / pasto con minestrina al netto dell’IVA). 

La Commissione ha ritenuto l’offerta economica presentata da CIR FOOD S.C. 

complessivamente congrua in considerazione dell’esiguo ribasso offerto e della congruità del 

costo della manodopera dichiarata, rispetto a quella indicata nel bando di gara dalla Stazione 

appaltante e ha ritenuto pertanto di non doversi procedere alla detta verifica, valutando l’offerta 

presentata complessivamente congrua in riferimento al servizio richiesto; 

 

- che con provvedimento del 24 luglio 2019, il RUP generale della procedura, dott. Roberto 

Maria Carbonara, ha reso nota l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente CIR FOOD 

S.C unico partecipante per tutti i lotti in gara; 

 

- che sono attualmente in corso da parte del Comune di Reggio Emilia, anche in relazione al lotto 

di competenza di FCR (lotto 4), nei confronti di CIR FOOD S.C. i controlli prescritti dalla 

vigente normativa, relativamente al possesso dei requisiti generali e morali nonché economico-

finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla documentazione di gara; 

 

- sentito il direttore dell’Azienda il quale, viste le risultanze della procedura e sentito il RUP, 

propone che sia deliberato: 

 

- di approvare l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura per il servizio di 

produzione, confezionamento e trasporto di pasti a domicilio a favore della popolazione 

anziana, disabile adulta e/o fragile – periodo 01 settembre 2019 – 31 agosto 2022, a favore di 

CIR FOOD S.C, con sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19 – C.F. e P.IVA 00464110352, al 

costo di  € 8,61 oltre ad IVA di legge per ogni singolo pasto e di  € 9,00 oltre ad IVA di legge 

per ogni singolo pasto con minestrina; 

 

- la spesa complessiva presunta per i 36 mesi di durata contrattuale pari ad € 1.274.310,00, 

comprensivi di € 7.500,00 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA di legge; rinnovabili per ulteriori 



36 mesi, con eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e possibilità di proroga tecnica per 

6 (sei) mesi, per un valore complessivo massimo stimato dell’appalto pari ad € 3.270.729,00; 

 

- l’aggiudicazione è disposta priva di efficacia a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e acquisirà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge; 

 

 - di incaricare il direttore dell’Azienda, al termine delle verifiche di legge attualmente in corso 

di espletamento da parte del Comune di Reggio Emilia per tutti i lotti di gara, alla stipulazione 

del contratto, integrato dall’offerta dell’aggiudicatario, ai sensi della vigente normativa e della lex 

specialis, da stipularsi come scrittura privata; 

 

- visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 32; 

 

- visto l'allegato IX del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

- visto il Regolamento delle Aziende pubbliche locali, approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 

902; 

 

 segue breve discussione, ove risulta unanime volontà di aderire alle proposte del direttore 

dell’Azienda; 

 

- a voti unanimi resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura per il servizio di 

produzione, confezionamento e trasporto di pasti a domicilio a favore della popolazione anziana, 

disabile adulta e/o fragile – periodo 01 settembre 2019 – 31 agosto 2022, a favore di CIR FOOD 

S.C, con sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19 – C.F. e P.IVA 00464110352, al costo di  € 8,61 

oltre ad IVA di legge per ogni singolo pasto e di  € 9,00 oltre ad IVA di legge per ogni singolo 

pasto con minestrina; 

 

- la spesa complessiva presunta per i 36 mesi di durata contrattuale pari ad € 1.274.310,00, 

comprensivi di € 7.500,00 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA di legge; rinnovabili per ulteriori 

36 mesi, con eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e possibilità di proroga tecnica per 

6 (sei) mesi, per un valore complessivo massimo stimato dell’appalto pari ad € 3.270.729,00; 

 

- l’aggiudicazione è disposta priva di efficacia a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e acquisirà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge; 

 

- di incaricare il direttore dell’Azienda, al termine delle verifiche di legge attualmente in corso di 

espletamento da parte del Comune di Reggio Emilia per tutti i lotti di gara, alla stipulazione del 



contratto, integrato dall’offerta dell’aggiudicatario, ai sensi della vigente legge e della disciplina 

di gara, da stipularsi come scrittura privata. 

 

 

(OMISSIS) 

 

 

 

  IL SEGRETARIO   LA PRESIDENTE F.F. 

  (dott.ssa Linda Contini)   (d.ssa Sara Paderni) 

 


