
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. 31 del 28/03/2019

Determinazione nr. 172 del 28/03/2019
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: PRODUZIONE  E  VEICOLAZIONE  PASTI  EXTRA  CONTRATTUALI  -
ROYALTIES -  DITTA CIR FOOD S.C. - AUTORIZZAZIONE - SERVIZIO
CASA DI RIPOSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
-  la  determinazione  n.743  d.d.12.09.12  di  aggiudicazione  in  via  definitiva  dell’appalto  del  servizio  di
ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo alla ditta CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.,
con  sede  in  via  Alfred  Bernhard  Nobel,  19,  C.P.  65,  42124  Reggio  Emilia  (RE),  per  il  periodo
01.12.2012/30.11.2016;
- la determinazione n.975 del 21.11.2016 di rinnovo del contratto per il servizio succitato alla ditta CIR Food
S.C. di Reggio Emilia sino al 30.11.2020;

- in ultimo il Capitolato d'oneri speciale, Titolo I, Art.2 “Oggetto dell'appalto: L'appalto ha per oggetto il
servizio refezione, secondo le modalità indicate nel presente capitolato, per gli alunni e per gli insegnanti
aventi diritto al pasto delle scuole ...; per gli ospiti della Casa di Riposo; per i dipendenti del Comune ...; per
gli anziani utenti del servizio domiciliare; per quanti specificatamente autorizzati. ...".

PREMESSO che con nota fatta pervenire dalla ditta CIR FOOD S.C., Area Nord Est, Via Uruguay,
n.85, 35127 Padova, del 14.03.2019, si  chiede “autorizzazione per produzione e veicolazione pasti  extra
contrattuali” a favore di ragazzi che parteciperanno a tornei e attività sportive estive;

VISTO che:
- le manifestazioni durante le quali la ditta CIR Food dovrà produrre sono distribuite da aprile a fine agosto
2019;
- si stima, a titolo puramente indicativo, di produrre complessivamente n.3000 pasti;
- la produzione di questi pasti non andrà ad interferire con le attività principali svolte all’interno della cucina
della struttura residenziale;
- che a cura della Ditta verranno rendicontati mensilmente i numeri dei pasti prodotti per il riconoscimento
delle “Royalties” quale contributo a favore del Servizio Casa di Riposo “V.Sarcinelli”;
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CONSIDERATO,  per  poter  raggiungere  tale  scopo,  di  autorizzare  la  richiesta  presentata,
riconoscendo le Royalties, considerando le voci di spesa per gas ed energia elettrica, nell’importo di € 0,30
il costo a pasto, .

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. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1) - DI AUTORIZZARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, la Ditta CIR FOOD S.C.,  Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.,  con sede in via
Alfred Bernhard Nobel, 19, C.P. 65, 42124 Reggio Emilia (RE), Area Nord Est, Via Uruguay, n.85, 35127
Padova, alla produzione  e veicolazione pasti  extra contrattuali” a favore di ragazzi che parteciperanno a
tornei e attività sportive estive, nel periodo da aprile a fine agosto 2019;

2) - Di considerare che sarà a cura della Ditta CIR FOOD S.C. rendicontare mensilmente i numeri
dei  pasti  prodotti  per il  riconoscimento delle “Royalties” quale contributo a favore del  Servizio Casa di
Riposo “V.Sarcinelli”;

3) - 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.

4)  –  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;

5) - 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.

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, 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  Tamico Nonino
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