COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 468 DEL 14/09/2022
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - ANNI 2022-2027 - CIG 9278517A71 DICHIARAZIONE
DI
EFFICACIA
DEL
PROVVEDIMENTO
DI
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 09/10/2019 con il quale è stato nominato Dirigente
del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona il Dott. Valerio Bartoloni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28/12/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
Dato atto che con determinazione n. 309 del 22/06/2022 è stato dato avvio alla procedura
aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di San Gimignano
per la durata di 5 anni, decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31 agosto 2027, con
possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo;

Richiamata la determinazione n. 418 del 05/08/2022 con la quale, in seguito
all’espletamento della procedura di valutazione delle offerte pervenute, si è provveduto:
- ad approvare i verbali di gara della Commissione Giudicatrice;
- ad aggiudicare l’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di San
Gimignano per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31
agosto 2027, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, per un
importo pari ad € 1.443.260,00 oltre IVA (ribasso presentato in fase di gara pari al
12%) alla società Cirfood S.C., con sede legale a Reggio Emilia, Via Nobel n. 19,
P. IVA e C.F. 00464110352;
- a dare atto che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante ulteriore atto, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti e sarà subordinata alla verifica in ordine
all’assenza di cause interdittive antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
Considerato che, in base al suddetto art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in seguito agli
accertamenti di verifica eseguiti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di
gara, la Cir Food S.C.:
- non versa in alcuna causa ostativa antimafia in ordine alla stipulazione del contratto
in quanto iscritta negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa previsti dall’art. 5 bis del D.L. n.
74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall’art. 1, comma
52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
- risulta in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità
a contrarre con la P.A., richiesti dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara per
l’affidamento in oggetto ai sensi degli artt. 80, 82 e 84 del D.Lgs. 50/2016;
Visto lo schema di “contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica del
Comune di San Gimignano – anni 2022-2027”, allegato A al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di procedere a dichiarare l’efficacia del provvedimento n. 418 del
05/08/2022 di aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune
di San Gimignano alla società Cirfood S.C., con sede legale a Reggio Emilia, Via Nobel n.
19, P. IVA e C.F. 00464110352;
Considerato che è necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione
relativo alla suddetta procedura di gara sulla GURI, su due quotidiani nazionali e su due
quotidiani locali impegnando le somme necessarie;
Dato atto che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017
n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge
120/2020 e dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 18602/2022 del
30/08/2022, è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto;

DETERMINA
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per le
motivazioni indicate in premessa, il provvedimento n. 418 del 05/08/2022 di
aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di San
Gimignano per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31 agosto
2027, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, per un importo pari ad €
1.443.260,00 oltre IVA (ribasso presentato in fase di gara pari al 12%) alla società Cirfood
S.C., con sede legale a Reggio Emilia, Via Nobel n. 19, P. IVA e C.F. 00464110352;
2. di approvare lo schema di “contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica
del Comune di San Gimignano – anni 2022-2027”, allegato A al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione relativo all’appalto del
servizio di refezione scolastica del Comune di San Gimignano;
4. di impegnare sul BP 2022, Cap. 333/2 “Servizi supporto gestione gare e appalto”, le
somme relative alle spese per la pubblicazione dell’esito di gara come di seguito esposto:
- € 991,77 oltre IVA e marca da bollo per € 16,00, così per complessivi € 1.225,96 a
favore di Libreria professionale Pirola, con sede a Firenze, Via Cavour 46/R, P. IVA
00885440487;
- € 550,00 oltre IVA, così per complessivi € 671,00 a favore di A. Manzoni & C. Spa,
con sede a Milano, Via Via Nervesa 21, P. IVA 04705810150;
- € 300,00 oltre IVA, così per complessivi € 366,00 a favore di Speed Società
Pubblica editoriale e digitale Spa, con sede a Bologna, Via Via Enrico Mattei 106, P.
IVA 00326930377;
- € 600,00 oltre IVA, così per complessivi € 732,00 a favore di Il Sole 24 ore Spa, con
sede a Milano, Via Monterosa n. 91, P. IVA 00777910159;
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5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui al
punto 4 senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle
forniture e della relativa fattura, ai sensi dell’art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs.
267/2000;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi
vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

