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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 877 Del 11/09/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
-  con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 316 del 

07/04/2017 si è proceduto al rinnovo dell’affidamento del servizio di refezione 
scolastica dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie dell’Unione 
Terre di Castelli alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. con sede 
in via A. Nobel, 19 Reggio Emilia per il periodo 01.09.2017-31.08.2021; 

 
-  in data 28/04/2017 si è provveduto alla stipula tra l’Unione Terre di Castelli e la sopra 

menzionata ditta del relativo Contratto, registrato con Rep. N. 98/17; 
 
Viste: 
-  la richiesta di autorizzazione al rinnovo del subappalto, unitamente alla 

documentazione ad essa allegata, assunta agli atti con prot. UNI 26783 del 
11/07/2017, presentata dalla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. 
per parte del servizio di trasporto pasti nell’ambito del suddetto affidamento, per un 
valore presunto di € 45.986,00 riferito ai 4 anni di rinnovo contrattuale, a favore 
dell’impresa CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L con sede a Parma (PR) in via Giorgio Sidney 
Sonnino 33 A, 43126 – Partita IVA 00378740344; 

- la richiesta di autorizzazione al rinnovo del subappalto, unitamente alla 
documentazione ad essa allegata, assunta agli atti con prot. UNI 26715 del 
10/07/2017, presentata dalla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. 
per parte del servizio di trasporto pasti nell’ambito del suddetto affidamento, per un 
valore presunto di € 301.200,00 riferito ai 4 anni di rinnovo contrattuale, a favore 
dell’impresa Cooperativa Facchini Portabagagli Società Cooperativa abbreviabile in 
C.F.P. Soc. Coop. con sede a Modena (MO) in Strada Sant’Anna 636, 41122 – Partita 
IVA 00289340366; 

 
Richiamato l’art. 29 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto della 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica dell’Unione Terre di 
Castelli, relativo al Contratto appena rinnovato, che prevede per la Ditta appaltatrice, 
come unica forma di subappalto il servizio di trasporto pasti a ditte specializzate in 
trasporti, solo a condizione che tale servizio sia autorizzato dall’Unione Terre di Castelli; 
 
Verificato che la ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c. nella 
documentazione allegata all’offerta di gara per l’affidamento del servizio di refezione 
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scolastica, ha dichiarato di avvalersi del subappalto per lo svolgimento del servizio di 
trasporto pasti;  
 
Preso atto che il valore del subappalto per entrambe le ditte non supera la quota del 30% 
dell’importo complessivo del contratto di servizi, come previsto dall’art. 105 comma 2 del 
D.lgs 50/2016; 
 
Richiamata la comunicazione inviata alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 
Ristorazione s.c., prot. UNU 28341 del 24/07/2017, di sospensione dei termini di conclusione 
del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, in attesa degli esiti delle verifiche dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
Accertata la regolarità delle richieste di autorizzazione al subappalto comprendenti la 
dichiarazione che non sussistono tra l’Impresa Appaltatrice e l’Impresa subappaltatrice 
forme di collegamento e controllo in base a quanto previsto all’ art. 2359 del Codice 
Civile; 
 
Dato atto che: 
�  in riferimento all’impresa subappaltatrice CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L è stata effettuata la  
    verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 tramite      
    l’acquisizione dei seguenti documenti:  
- certificazione regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE   
   prot. INAIL_7989724 scad. 18/10/2017; 
- certificato dei carichi pendenti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 -     
   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - Ufficio Locale del Casellario  
   Giudiziale, acquisito con prot. UNI 28603 del 26/07/2017; 
- certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 10 D.lgs    
   50/2016, acquisito tramite Ufficio Gare e Contratti-Centrale Unica di Committenza  
   dell’Unione Terre di Castelli in data 21/07/2017;  
- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi  
   dell’art.31 D.P.R. n.313/2002, come previsto dall’art.80 comma 5 lett. f) D.lgs 50/2016,  
   acquisito con prot. UNI 30092 del 07/08/2017; 
- certificazione di ottemperanza degli adempimenti previsti dalla L. 68/99 per il diritto al  
   lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) D.lgs 50/2016, rilasciata  
   dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna- Ufficio Collocamento Mirato  
   ambito territoriale di Parma e acquisita con prot. UNI 29705 del 03/08/2017; 
- certificazione sul Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA ai sensi dell’art.80  
   comma 5 lett. b), acquisita in data 21/07/2017;  
- comunicazione antimafia - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi del D. Lgs.  
  159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione art. 87 comma 1,  
   come previsto dall’art. 80, comma 2 D.lgs 50/2016, acquisita tramite Ufficio Gare e  
   Contratti-Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 
- certificazione regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale  
  di Parma ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.lgs 50/2016, acquisita con prot. UNI 30013 del    
   07/08/2017; 
 
� in riferimento all’impresa subappaltatrice C.F.P. Soc. Coop. è stata effettuata la verifica 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 tramite l’acquisizione 
dei seguenti documenti:  

- certificazione regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE  
   prot. INAIL 8207109 scad. 08/11/2017; 
- certificato dei carichi pendenti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 –  
   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - Ufficio Locale del Casellario  
   Giudiziale, acquisito con prot. UNI 28604 del 26/07/2017 e prot. UNI 33357 del 05/09/2017; 
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- certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi dell’art. 213 comma 10 D.lgs    
   50/2016, acquisito tramite Ufficio Gare e Contratti-Centrale Unica di Committenza  
   dell’Unione Terre di Castelli in data 27/07/2017;  
- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi  
   dell’art.31 D.P.R. n.313/2002, come previsto dall’art.80 comma 5 lett. f) D.lgs 50/2016,  
   acquisito con prot. UNI 30091 del 07/08/2017; 
- certificazione di ottemperanza degli adempimenti previsti dalla L. 68/99 per il diritto al  
  lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) D.lgs 50/2016, rilasciata  
   dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Ufficio Collocamento Mirato  
   ambito territoriale di Parma e acquisita con prot. UNI 31604 del 22/08/2017; 
- certificazione sul Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA ai sensi dell’art.80  
   comma 5 lett. b), acquisita in data 24/07/2017;  
- comunicazione antimafia - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi del D. Lgs.  
  159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione art. 87 comma 1,  
   come previsto dall’art. 80, comma 2 D.lgs 50/2016, acquisita tramite Ufficio Gare e    
   Contratti-Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 
- certificazione regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale  
   di Parma ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.lgs 50/2016, acquisita con prot. UNI 28860 del    
   27/07/2017; 
 
� i Contratti di subappalto stipulati fra la ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 

Ristorazione s.c. e le ditte CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L e C.F.P. Soc. Coop., allegati alle 
richieste di autorizzazione al rinnovo dei subappalti, riportano entrambi la clausola che 
impone che l’efficacia del contratto di subappalto stesso è sottoposta alla condizione 
sospensiva del rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante pubblica, 
ai sensi dell’art 105 del D.lgs 50/2016; 

 
Ricordato che con comunicazione inviata alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 
Ristorazione s.c., prot. UNU 33417 del 05/09/2017, è stato richiesto l’avvio del servizio di 
trasporto pasti nelle more della conclusione degli esiti delle verifiche dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato infine atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione al 
subappalto alla ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di Ristorazione s.c., per il servizio di 
trasporto pasti ad opera delle ditte CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L e C.F.P. Soc. Coop.; 
 
Visto il parere favorevole del Reponsabile del Servizio Amministrativo Unico Riccardo 
Colombo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- Il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
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- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
2. Di autorizzare al subappalto la ditta CIR FOOD – Cooperativa italiana di 

Ristorazione s.c., per il servizio di trasporto pasti ad opera delle ditte CO.L.SER 
SERVIZI S.C.R.L con sede a Parma (PR) in via Giorgio Sidney Sonnino 33 A, 43126 – 
Partita IVA 00378740344 e C.F.P. Soc. Coop. e per la ditta C.F.P. Soc. Coop. con 
sede a Modena (MO) in Strada Sant’Anna 636, 41122 – Partita IVA 00289340366; 

3. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso 
dovessero emergere irregolarità nello svolgimento del servizio oggetto del 
subappalto; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Elisabetta Varroni 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Giuseppe Canossi 
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