
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   369   del 13/03/2023

Oggetto:  Affidamento del servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole 

del territorio comunale – triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 in favore della 

DITTA CIRFOOD S.C.,  con  sede  in  Reggio  Emilia  -  Presa  d’atto  esito  verifica  requisiti 

dichiarati  in  sede di  gara  -  Dichiarazione  di  efficacia  dell’Aggiudicazione -  Approvazione 

Schema di contratto - Conferma costituzione Ufficio RUP – Autorizzazione al prosieguo del 

servizio  nelle  more  della  stipula  del  contratto  -  Importo  totale  del  servizio  stimato  in  € 

3.667.537,50 (comprensivo di oneri per la sicurezza), oltre IVA - CIG 9272640897.

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E CULTURALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, in esecuzione delle indicazioni, impartite dalla Giunta Comunale, giusta 
deliberazione n. 158 del 24.08.2021, così come integrate con successiva deliberazione di  
G.C. n. 38 del 24/02/2022:
1. con propria determinazione a contrarre n. 598 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l’altro, a:

a) porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
biologica e sostenibile nelle scuole del territorio comunale – Triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 
2024/2025, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);

b) nominare, ai sensi dell’art. 31 del suddetto codice e delle linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile Unico 
del Procedimento, la Dott.ssa Anna Pannullo,  nonché l’ufficio di supporto;

c) approvare il progetto per l’affidamento del su richiamato servizio, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del 
Codice;

d) evidenziare  che  il  quadro  economico  del  servizio,  oggetto  di  affidamento,  comporta  una  spesa  presunta  
complessiva di € 4.094.187,50;

e) adottare apposito impegno triennale sul capitolo 870/1 – codice u.e.b. 04.06.1.03, a valere sui Bilanci 2022, 
2023 e 2024 come da seguente prospetto:

Cap. Impegno Tit. Missione Progr. Macro

Aggregato

Cod. ueb 

D.LGS.118/11

Piano Finanz. Cofog SIOPE

Gestionale

IMPORTO

870/1/2022 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.420.087,50
870/1/2023 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.337.050,00
870/1/2024 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.337.050,00

TOTALE € 4.094.187,50

f) autorizzare  la  CUC  Sele-Picentini  all’indizione  della  gara  ad  evidenza  pubblica  per 
l’Affidamento del servizio de quo;

g) riservare, a successivo atto:



i) la  definizione  dello  schema definitivo  di  contratto  di  appalto,  da  formulare  tenendo 
conto del progetto di gara e dell’offerta prodotta;

ii) nominare, su proposta del RUP, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
1. con propria determinazione n. 826 del 20/06/2022,  si è provveduto, tra l’altro, a:

a) approvare,  per le motivazioni ivi riportate,  il capitolato speciale come modificato, con tutti i suoi allegati, 
sostituendo integralmente quello approvato con propria precedente determinazione n. 598/2022;

b) prendere atto dell’avvenuta acquisizione del CIG 9272640897, in data 10/06/2022, con profilo CUC;
DATO ATTO che la CUC Sele-Picentini con proprie determinazioni:

1) n. 423 del 27/06/2022 ha, tra l’altro, approvato il bando/disciplinare di gara con i relativi allegati 
per l’appalto di che trattasi;

2) n. 600 del 25/08/2022 ha, tra l’altro, provveduto a nominare la commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio de quo, composta da:
a) Arch. Fausto Dragonetti – Dipendente del Comune di Battipaglia – Presidente;
b) Ing. Daniele Marzullo – Dipendente del Comune di Battipaglia – Componente;
c) Dott.ssa  Marianna  Visone  –  Tecnologo  Alimentare  –  Iscritta  all’Ordine  dei  Tecnologi 

Alimenti Campania e Lazio – Componente;
3) n. 871 del 04/11/2022 ha, tra l’altro:

a) aggiudicato, ai sensi dell’art.  32, comma 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto de quo in 
favore della Ditta CIRFOOD S.C., con sede in Reggio Emilia, alla via Nobel n. 19 – P.IVA 
00464110352 – per aver ottenuto il punteggio complessivo di 97.989 punti e per aver offerto 
un prezzo per singolo pasto pari ad € 5,22, corrispondente ad un importo di aggiudicazione 
pari  ad  € 3.660.250,00,  oltre  €  7.012,50 (€ 0.01 a  pasto)  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, per complessivi € 3.667.537,50, oltre IVA ed eventuali oneri come per 
legge, se dovuti;

b) vincolato,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  alla  verifica,  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  del  possesso  dei 
requisiti prescritti dal disciplinare di gara;

ATTESO che con propria determinazione n. 1488 del 08/11/2022  si è, tra l’altro, provveduto a:

1. prendere  atto  della  determinazione  della  CUC  Sele-Picentini  n.  871/2022  con  cui  è  stata 
disposta l’aggiudicazione non efficace, ai sensi del su richiamato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, 
dell’appalto de quo in favore delle Ditta CIRFOOD S.C., con sede in Reggio Emilia - P. IVA 
00464110352,  per un importo totale del servizio stimato in complessivi € 3.667.537,50, oltre 
IVA ed eventuali oneri come per legge, se dovuti;

2. affidare il predetto servizio alla Ditta CIRFOOD S.C., con sede in Reggio Emilia - P.IVA 00464110352;
3. avviare  la  verifica  dei  requisiti  nella  qualità  di  RUP,  ai  fini  dell’efficacia  dell’aggiudicazione  di  cui  alla  su  

richiamata determinazione della CUC Sele – Picentini n. 871/2022, anche con eventuale delega al personale del  
gruppo di supporto al RUP, costituito con determinazione dirigenziale n. 598/2022;

4. autorizzare la CIRFOOD S.C. all’esecuzione del contratto, in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, come 
convertito dalla Legge 120/2020, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio, con espressa 
previsione di clausola risolutiva;

5. stabilire che il servizio deve essere attivato e svolto nel pieno rispetto degli atti di gara e dell’offerta presentata;
6. invitare, per l’effetto, l’Aggiudicataria del servizio a:

a. comunicare la data di inizio del servizio, da attivarsi con la massima urgenza e, comunque, entro e non 
oltre 15 giorni dalla data della notifica della stessa;

b. produrre tutta la documentazione propedeutica all’avvio del servizio  come espressamente stabilito negli 
atti di gara che, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  sono stati riportati in apposita nota allegata alla 
medesima determinazione;



c. provvedere al pagamento delle spese di pubblicazione, come quantificate dalla CUC, in favore di questo 
Ente, nei termini previsti dal comma 11 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da accertarsi sul 
cap. 360/0;

7. riservare, a successivi atti:
a. l’approvazione dello schema di contratto di appalto, che sarà formulato tenendo conto del progetto di gara  

e dell’offerta prodotta e sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, a mezzo rogito del Segretario 
Generale, sottoscritto con firma  digitale;

b. individuare e nominare le due figure, previste ex lege, di direttore dell’esecuzione e di incaricato per la  
verifica  di  conformità,  previa  integrazione/modificazione  dell’impegno  di  spesa  già  assunto,  ove 
necessario;

VISTA l’istruttoria condotta dal RUP (profilato come CUC) coadiuvato dal Gruppo di Supporto, tesa alla verifica delle 
dichiarazioni rese dalla Ditta CIRFOOD S.C. in sede di gara, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
avvalendosi del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE-ANAC, dei collegamenti ai portali di altre PPAA, 
di specifiche richieste, ove necessario;
CONSIDERATO che, alla data odierna, l’unica circostanza che impone apposita valutazione riguarda l’annotazione, 
nei confronti della ditta CIRFOOD S.C. (CF 00464110352), riportata nel casellario Informatico ANAC, a far data dal 
21/01/2020;
VALUTATO che:

1. l’ANAC  a  chiusura  della  suddetta  annotazione,  precisa  che  la  stessa  non  comporta 
l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare;

2. la Ditta CIRFOOD S.C.,  nelle  dichiarazioni  rese in sede di gara,  ha confermato quanto 
riportato nella suddetta annotazione, illustrando quanto accaduto e i rimedi attivati in sede 
giurisdizionale;

3. in riferimento alla suddetta annotazione, l’operatore economico, in sede di gara, ha tenuto 
un comportamento trasparente e corretto, nonostante la pendenza del giudizio;

4. in  considerazione  della  pendenza  del  giudizio,  della  normativa  vigente  nonché  della 
giurisprudenza  costante,  la  suddetta  annotazione  non  può  costituire  elemento  idoneo  e 
proporzionalmente da solo sufficiente ad impedire la sottoscrizione del contratto;

VISTO lo schema di contratto, formulato tenendo conto degli atti di gara e dell’offerta della Ditta CIRFOOD S.C.;
RITENUTO, pertanto, di dover:

1. prendere atto ed approvare le risultanze della verifica positiva dei requisiti;
2. per l’effetto, dichiarare, anche in qualità di RUP della CUC, efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma  7  del  D.  lgs.  50/2016,   l’aggiudica  disposta  dalla  CUC  Sele-Picentini,  giusta 
determinazione n. 871 del 04.11.2022,  in favore della Ditta CIRFOOD S.C., con sede in 
Reggio Emilia, alla via Nobel n. 19 – P.IVA 00464110352 – per aver ottenuto il punteggio 
complessivo di 97.989 punti e per aver offerto un prezzo per singolo pasto pari ad € 5,22, 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 3.660.250,00, oltre € 7.012,50 (€ 
0.01  a  pasto)  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  complessivi  € 
3.667.537,50, oltre IVA ed eventuali oneri come per legge, se dovuti;

3. approvare  lo  schema di  contratto  (allegato  alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale)  per l’inoltro alla Segreteria Generale – Ufficio Contratti,  ai fini della stipula in 
forma pubblico – amministrativa e firma digitale;

DATO ATTO che la Ditta CIRFOOD S.C.:

1. ha attivato il servizio in data 28.11.2022, giusta verbale di avvio del servizio, in pari data, 
prot. 96404, nelle more della verifica dei requisiti, come autorizzata con determinazione n. 
1488/2022;



2. con nota prot. gen. 18463 del 27.02.2023 ha, tra l’altro, confermato la validità dell’offerta 

prodotta in sede di gara, trasmettendo la proroga della polizza fideiussoria provvisoria;

3. con nota prot. 19934 del 03.03.2023 ha rinnovato le polizze richieste negli atti di gara;

EVIDENZIATO che:

1. occorre garantire la prosecuzione del servizio di che trattasi, senza soluzione di continuità, 
sia pur nelle more della sottoscrizione del contratto;

2. con  determinazione  dirigenziale  n.  179 del  08/02/2023  è  stata  avviata  la  procedura  per 
l’affidamento  dell’incarico  di  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  (DEC),  previa 
formazione  di  apposito  elenco  di  operatori  economici,  tutt’ora  in  corso,  per  una  spesa 
presunta complessiva di € 62.586,00;

3. occorre attivare la procedura per la  nomina dell’organo di verifica di conformità,  la cui 
spesa presunta, determinata ai sensi del D.M. 17/06/2016, è pari ad € 18.362,73;

4. occorre  confermare  la  costituzione  dell’ufficio  di  supporto  al  RUP,  giusta  propria 
determinazione n. 598/2022, integrandolo con i nominativi dei componenti la Commissione 
di gara;

RITENUTO dover:

1. garantire, nelle more della sottoscrizione del contratto,  la prosecuzione del servizio di che 
trattasi,  senza soluzione di continuità,  autorizzando, ex art.  32, comma 8 del Codice,   la 
Ditta CIRFOOD S.C. alla prosecuzione dello stesso;

2. definire il procedimento per il  conferimento dell’incarico  di direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC), avviato con determinazione dirigenziale n. 179/2023;

3. attivare, entro il termine di ultimazione del servizio,  la procedura per la nomina dell’organo 
di verifica di conformità;

4. confermare la costituzione dell’ufficio di supporto al RUP, giusta propria determinazione n. 
598/2022,  integrandolo  con i  nominativi  dei  componenti  la  Commissione  di  gara,  come 
riportata nella seguente tabella:

UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP

FASE A FASE B FASE C

Programmazione della spesa e 
predisposizione atti e documenti tecnico-
amministrativi

Affidamento del servizio
Predisposizione atti e procedure 
affidamento – verifica requisiti

Direzione esecuzione del contratto – 
verifica conformità servizi e forniture

SOGGETTI SOGGETTI SOGGETTI

Responsabile del Procedimento:
Anna Pannullo

Responsabile del Procedimento:
Anna Pannullo

Responsabile del Procedimento:
 Anna Pannullo
Direttore Esecuzione Contratto
(incarico esterno in corso di affidamento)

Supporto al RUP:
Mariagrazia De Rosa

Supporto al RUP:
Mariagrazia De Rosa

Supporto al RUP:
Mariagrazia De Rosa

Componente Commissione CUC:
Arch. Fausto Dragonetti



Componente Commissione CUC:
Ing. Daniele Marzullo

Collaboratore Tecnico
Giovanni Tavarone

Collaboratore Tecnico
Giovanni Tavarone

Collaboratore Tecnico
Giovanni Tavarone

Collaboratore Amministrativo
Mariarosaria Natella
Collaboratore Amministrativo
Anna La Pietra

5. riservarsi, con successivo atto, di ripartire gli incentivi per le funzioni tecniche, ai 
sensi del vigente regolamento, al personale dell’ufficio di supporto al RUP, all’esito della 
nomina del direttore dell’esecuzione;
6. aggiornare  il  quadro  economico-finanziario,  per  complessivi  e  presunti  € 
3.984.815,44, tenendo conto di quanto riportato in narrativa, come di seguito specificato:

a. L’importo  stimato  per  l’intero  triennio  dell’appalto  (comprensivo  delle  diverse 
tipologie  di  pasti)  è  di  €  3.667.537,50,  escluso  IVA,  comprensivo degli  oneri  di 
sicurezza, pari a complessivi € 7.012,50 (€ 0,01 per 701.250 pasti triennio);

b. IVA al 4%  su importo di aggiudica € 146.701,50);
c. Art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 77.137,50 (2% dell’importo a 

base d’asta), da ripartire per l’80% (€ 61.710,00) ed il 20% (€ 15.427,50) secondo 
quanto disposto dal medesimo art. 113. Sull’80% del predetto importo, € 13.499,06, 
sono destinati alla spesa del personale della CUC (ai sensi di quanto previsto dalla 
vigente  convenzione)  ed  €  48.210,94  al  personale  dell’Ente,  appositamente 
incaricato (secondo il vigente regolamento comunale per la ripartizione del fondo 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016);

d. € 3.300,00 per spese gestionali della CUC, ai sensi di quanto previsto dalla vigente 
convenzione;

e. € 2.000,00 per spese commissario esterno;
f. € 600,00 per contributo unificato ANAC (Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020);
g. € 62.586,00 importo presunto per incarico DEC;
h. € 18.362,73 importo presunto per incarico Verifica di conformità;
i. € 6.590,21 per somme a disposizione;

7. Riservarsi, con successivo atto, ove necessario, di chiedere apposita variazione di 
bilancio  per  l’eventuale  adeguamento  del  prezzo  di  aggiudica,  secondo  le  previsioni 
contrattuali;
8. rideterminare l’impegno di spesa, assunto con propria determinazione n. 598/2022 , 
secondo il seguente prospetto:

Cap. Impegno Tit. Mis-
sione

Pro
gr.

Macro

Ag-
grega-

to

Cod. ueb 
D.LGS.11

8/11

Piano Finanz. Co-
fog

SIOPE

Gestiona-
le

IMPORTO

870/1/2022 31/2022 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 134.815,44*

870/1/2023 6/2023

 (€ 300.000,00); 
17/2023

I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.443.750



(€700.000,00)

870/1/2024 1/2024(€ 
1.000.000,00)

I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.443.750

870/1/2025 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 962.500

TOTALE € 3.984.815,44

*importo riferito al quadro economico contratto mensa- imp. 31/2022;

DATO ATTO che:

1. con legge 197/2022 (finanziaria 2023), art. 1, comma 775, il termine per la deliberazione del bi-
lancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;

2. nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti 
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio 
(Anno 2023), ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 
vincolato;

3. alla data odierna, non risulta approvato lo schema di bilancio di previsione pluriennale anno 
2023/2025;

4. nel caso di specie trattasi di rideterminazione di impegno di spesa già assunto con precedente 
determinazione n. 598/2022 e di gara aggiudicata;

DATO ATTO, altresì, che:
 con Deliberazione di G.C. n. 79 del 06/05/2021 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente 

e rimodulate le competenze gestionali del Settore Politiche Scolastiche e Sociali, rinominato, per l’effetto, “Settore 
Politiche Scolastiche e Culturali”;

 con determina n. 1080 del 28/09/2021 è stata approvata, tra l’altro, la riorganizzazione del Settore Politiche Scola-
stiche e Culturali;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il  
Triennio 2022/2024 e si è preso atto del Documento unico di Programmazione (DUP) aggiornato 2022/2024;

 con delibera di G.C. 281 del 07/12/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 2022-2024 (ex art. 
169 del D. lgs. 267/2000);

 con deliberazione di Giunta Comunale 297 del 19/12/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Orga-
nizzazione 2022-2024, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni nella legge 113/2021;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di  
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei 
dipendenti  del  Comune  di  Battipaglia,  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  n.  104/G del 
30/12/2013, non sussistono, per la scrivente, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamen-
te, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, del proprio coniuge, di conviventi, di 
parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la 
sottoscrizione della presente,  ai sensi dell’art.  6 del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 
2024;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la cor -
rettezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (direttiva 
n. 5/2016 del Segretario Generale);
VISTI:

 il  D.Lgs.  n.  267/2000 e  ss.  mm.  ii.  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  in 
particolare gli artt. 107 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii;
 il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  
2009, n. 42;



 il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria (ex art. 42 TUEL 
n. 267/2000) n. 89 del 30/12/2015;

 il d. lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 le linee guida dell’ANAC di interesse in merito alla presente procedura;
 il D. Lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione;
 il D. Lgs. n° 159/2011 e ss. mm. ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove  

disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
 la  L.  n°  190  del  6  novembre  2012  “  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 il protocollo di legalità tra il Comune di Battipaglia e la Prefettura di Salerno, approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 101 del 28/05/2009;
 il DPR 62/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
 il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Battipaglia, approvato con deliberazione C.S. n. 104 /G 

del 30/12/2013;
 il Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 “Codice della privacy”;
 il Decreto Legislativo 51/2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680;
 il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;
 il Decreto Legislativo. n° 101/2018 “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE)2016/679
 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del-

la Giunta Comunale n. 96 del 21/04/2022;
 il decreto sindacale di nomina a dirigente del Settore Politiche Scolastiche e Culturali prot. 37245 del 18/05/2021;
VISTA l’istruttoria di cui sopra e ritenuta la propria competenza;

Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMINA

APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata;

PRENDERE ATTO ED APPROVARE le risultanze della verifica positiva dei requisiti;
DICHIARARE per l’effetto, anche in qualità di RUP della CUC, efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. lgs. 
50/2016, l’aggiudica disposta dalla CUC Sele-Picentini, giusta determinazione n. 871 del 04.11.2022, in favore della  
Ditta CIRFOOD S.C., con sede in Reggio Emilia, alla via Nobel n. 19 – P.IVA 00464110352 – per aver ottenuto il  
punteggio complessivo di 97.989 punti e per aver offerto un prezzo per singolo pasto pari ad € 5,22, corrispondente ad  
un importo di aggiudicazione pari ad € 3.660.250,00, oltre € 7.012,50 (€ 0.01 a pasto) per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per complessivi € 3.667.537,50, oltre IVA ed eventuali oneri come per legge, se dovuti;
APPROVARE lo schema di contratto (allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale)  per l’inoltro 
alla Segreteria Generale – Ufficio Contratti,  ai fini della stipula in forma pubblico – amministrativa e firma digitale;
AUTORIZZARE, ex art. 32, comma 8 del Codice, nelle more della sottoscrizione del contratto, la Ditta CIRFOOD 
S.C. alla prosecuzione del servizio di che trattasi, senza soluzione di continuità;  
DEFINIRE il procedimento per il conferimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), avviato 
con determinazione dirigenziale n. 179/2023;
ATTIVARE, entro  il  termine  di  ultimazione  del  servizio,  la  procedura  per  la  nomina  dell’organo  di  verifica  di  
conformità;
CONFERMARE la  costituzione  dell’ufficio  di  supporto  al  RUP,  giusta  propria  determinazione  n.  598/2022, 
integrandolo con i nominativi dei componenti la Commissione di gara, come riportata nella  tabella di cui in premessa  
che qui si intende integralmente riportata;
RISERVARSI, con successivo atto, di ripartire gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del vigente regolamento,  
al personale dell’ufficio supporto al RUP, all’esito della nomina del direttore dell’esecuzione;
AGGIORNARE il quadro economico-finanziario, per complessivi e presunti € 3.984.815,44, tenendo conto di quanto 
riportato in narrativa, come di seguito specificato:

1. L’importo stimato per l’intero triennio dell’appalto (comprensivo delle diverse tipologie di 
pasti)  è  di  €  3.667.537,50,  escluso  IVA,  comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza,  pari  a 
complessivi € 7.012,50 (€ 0,01 per 701.250 pasti triennio);



2. IVA al 4%  su importo di aggiudica € 146.701,50);
3. Art.  113, comma 2 del d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.:  € 77.137,50 (2% dell’importo a base 

d’asta),  da  ripartire  per  l’80%  (€  61.710,00)  ed  il  20%  (€  15.427,50)  secondo  quanto 
disposto dal medesimo art. 113. Sull’80% del predetto importo, € 13.499,06, sono destinati 
alla spesa del personale della CUC (ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione) ed 
€  48.210,94  al  personale  dell’Ente,  appositamente  incaricato  (secondo  il  vigente 
regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016);

4. €  3.300,00  per  spese  gestionali  della  CUC,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente 
convenzione;

5. € 2.000,00 per spese commissario esterno;
6. € 600,00 per contributo unificato ANAC (Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020);
7. € 62.586,00 importo presunto per incarico DEC;
8. € 18.362,73 importo presunto per incarico Verifica di conformità;
9. € 6.590,21 per somme a disposizione;

RIDETERMINARE l’impegno  di  spesa,  assunto  con  propria  determinazione  n.  598/2022  ,  secondo  il  seguente 
prospetto:

Cap. Impegno Tit. Mis-
sione

Progr. Ma-
cro

Ag-
grega-

to

Cod. ueb 
D.LGS.118/11

Piano Finanz. Co-
fog

SIOPE

Gestio-
nale

IMPORTO

870/1/2022 31/2022 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 

134.815,44*
870/1/2023 6/2023

 (€ 300.000,00); 
17/2023

(€700.000,00)

I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.443.750

870/1/2024 1/2024(€ 
1.000.000,00)

I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 1.443.750

870/1/2025 I 04 06 03 04.06.1.03 u.1.03.02.15.006 09.6 1334 € 962.500

TOTALE € 
3.984.815,44

*importo riferito al quadro economico contratto mensa- imp. 31/2022;

RISERVARSI, con  successivo  atto,  ove  necessario,  di  chiedere  apposita  variazione  di  bilancio  per  eventuale 
adeguamento del prezzo di aggiudica secondo le previsioni contrattuali;
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di  
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati dagli artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei 
dipendenti  del  Comune  di  Battipaglia,  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  n.  104/G del 
30.12.2013,  non  sussistono,  per  la  scrivente,  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interesse  e,  più 
specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, del proprio coniuge, di  
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che 
impediscono  la  sottoscrizione  della  presente,  ai  sensi  dell’art.  6  del  vigente  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione 2022 – 2024;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale);



DEMANDARE al gruppo  di  supporto  al  RUP,  tutti  gli  adempimenti  connessi  e  consequenziali  alla  presente,  da 
effettuarsi di concerto con la CUC, in particolare:

a) pubblicazione:

 dei dati relativi alla seguente procedura, ai sensi dell’art. 37 comma 1, lett. a)  e b) del D.Lgs. 
33/2013,  come sostituito  dall’art.  31  del  D.lgs.97/2016,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

 degli atti relativi alla presente procedura, ai sensi  dell’art. 29 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ii.;
a) pubblicazione su altre piattaforme ove previsto, ai sensi di legge;
b) trasmissione della presente all’Ufficio Contratti dell’Ente, alla ditta Affidataria del servizio ed alla  
CUC Sele-Picentini per il prosieguo di competenza.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Pannullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 13/03/2023
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