
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 67 del 31/10/2018

Determinazione nr. 652 del 31/10/2018
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE - DITTA CIR FOOD S.C. - AGGIORNAMENTO
PREZZI ISTAT - SERVIZIO CASA DI RIPOSDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.142 del 29.12.2017 relativo alla nomina a titolare di
posizione Organizzativa del Servizio Casa di Riposo.

PREMESSO che:
- con la determinazione n.743 d.d.12.09.2012 si è aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di
ristorazione della Casa di Riposo “V.Sarcinelli” e di preparazione pasti per il Comune di Cervignano del
Friuli, per il periodo 01.12.12-30.11.2016 alla ditta CIR FOOD con sede in Via Alfred Bernhard Nobel, 19 a
Reggio Emilia, e l’atto n.975 del 21.11.2016 di rinnovo del contratto per il servizio succitatao alla ditta CIR
Food S.C. di Reggio Emilia sino al 30.11.2020;
- tale  servizio  comprende,  oltre  alla  gestione  del  servizio  di  ristorazione  della  Casa  di  riposo,  la
produzione  pasti  per  i  dipendenti  comunali,  per  gli  utenti  del  servizio  domiciliare  e  per  la  refezione
scolastica;

RICHIAMATI:
- l’art.4 del contratto Rep. N.7502 stipulato in data 24.10.2012 avente ad oggetto “Appalto servizio di
ristorazione della Casa di Riposo e preparazione pasti per il Comune di Cervignano del Friuli”, che stabilisce
che i prezzi pattuiti vengano aggiornati con il criterio previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di
una istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del suddetto Codice
dei contratti;
- l’art.  7,  comma  4,  lett.  c)  e  comma  5  del  suddetto  Codice  dei  contratti  il  quale  prevede  che
l’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  determina  annualmente  i  costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT;

TENUTO CONTO che:
- la determinazione di cui all’art.7, comma 4, lett. c) del Codice dei contratti non è stata pubblicata;
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- in  mancanza  di  tale  determinazione,  dovendo  trovare  dei  parametri  di  riferimento  per  valutare
l’andamento dei  prezzi  nei  dodici  mesi  trascorsi  dall’aggiudicazione,  si  ritiene di  poter  fare  riferimento
all’indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, vale a dire all’Indice dei prezzi al consumo FOI al netto
dei tabacchi elaborato mensilmente dall’ISTAT;
- l’istruttoria  espletata,  con  i  criteri  summenzionati  ed  accettati  dalla  Ditta,  ha  evidenziato  un
incremento medio pari all’ 1,5% del summenzionato indice;

VISTA la comunicazione inviata dalla ditta CIR FOOD, sede legale in Via Alfred Bernhard Nobel,
19 Reggio Emilia, intesa ad ottenere, con decorrenza 01.09.2018, un adeguamento prezzi relativi al servizio
in corso presso la Casa di Riposo, al Servizio di produzione pasti per i dipendenti comunali, per gli utenti del
Servizio domiciliare e per la Refezione scolastica;

CONSIDERATO pertanto  che  applicando  al  costo  di  aggiudicazione  un  incremento  pari  alla
percentuale dell’ 1,5%, i prezzi da applicarsi a decorrere dal 01 settembre 2018 sono i seguenti:

Categoria Prezzo unitario aggiornato
SCUOLE €   4,89
CASA DI RIPOSO €   4,32
PASTI A DOMICILIO €   4,32
DIPENDENTI COMUNALI €   4,66

I.V.A. esclusa;

PRESO  ATTO che  al  Responsabile  del  Servizio  Casa  di  Riposo  sono  stati  assegnati  i  mezzi
finanziari  per far fronte alla spesa per il servizio erogato agli ospiti  della Casa di Riposo “V.Sarcinelli”,
rimanendo assegnati ai Responsabili del Servizio Sociale Comunale, del Servizio Istruzione e del Personale i
mezzi finanziari per far fronte alla spesa relativa, rispettivamente, ai pasti caldi a domicilio, ai pasti alle
scuole e ai pasti per i dipendenti comunali;

DATO ATTO che il  presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico -
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n° 267 -  “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti
locali”.

DETERMINA

1) – DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, alla revisione del prezzo inerente il servizio erogato alla Casa di Riposo “V.Sarcinelli”,
al servizio pasti caldi a domicilio, al servizio pasti alle scuole e pasti per i dipendenti comunali, forniti dalla
ditta CIR FOOD, avente sede in via Nobel, 19 a Reggio Emilia, nella misura percentuale dell’ 1,5 %, con
decorrenza 01.09.2018;

2) - DI DARE ATTO che di dare atto che a seguito della revisione del prezzo, il costo di ciascun
pasto ammonta a:

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 652 del 31/10/2018  Tipo Atto: DAD



Categoria Prezzo unitario aggiornato
SCUOLE €   4,89
CASA DI RIPOSO €   4,32
PASTI A DOMICILIO €   4,32
DIPENDENTI COMUNALI €   4,66

I.V.A. esclusa;

3) - DI DARE ALTRESI’ ATTO che, all’impegno di spesa per il servizio di ristorazione della Casa
di Riposo, nonché per i servizi produzione pasti caldi a domicilio, alle scuole e per i dipendenti comunali
provvederà il Responsabile del Servizio al quale sono state assegnate le risorse.

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

5)  –  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,
quelle ambientali  e dei lavori pubblici,  i  modelli  organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

6) -  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n° 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  (“Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla
presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 31/10/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa  Tamico Nonino
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