
ORIGINALE

N. 143 DI DATA 30/11/2021

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE (APPALTO VERDE AI SENSI DEL D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 
220 del 21 settembre 2011) - CIG: 8881759364: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL'IMPRESA CIRFOOD S.C. (REGGIO EMILIA - PIVA: 00464110352).

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTUNO Addì TRENTA (30)

 del mese di NOVEMBRE alle ore  

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni 
Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

Dott.Ssa Martielli Delia

IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



APSP Giovanni Endrizzi di Lavis              Determinazione del Direttore NR 143 del 30/11/2021  OGGETTO: APPALTO 

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (APPALTO VERDE AI SENSI DEL 

D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) - CIG: 8881759364: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALL'IMPRESA CIRFOOD S.C. (REGGIO EMILIA - PIVA: 00464110352). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 124 del 20/06/2016, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di 

indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, affida al 

Direttore Generale l’attivazione di  tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio inerenti  appalti 

di lavori, servizi e forniture non rientranti nell’ordinaria amministrazione  in quanto non compresi nei programmi 

aziendali approvati dal Consiglio e affida altresì al Direttore Generale la definizione  e l’assegnazione degli 

appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione in quanto inclusi nei programmi aziendali approvati dal 

Consiglio; 

- Constatato che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale 

dell’Azienda;  

- Preso atto che con determinazione del Direttore Generale n. 99 del 03/09/2021: 

- è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’Appalto del servizio 

di ristorazione a ridotto impatto ambientale (appalto verde ai sensi del D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 

del 21 settembre 2011) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 16 della L.P. 2/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione  a) 

offerta tecnica (qualità del servizio): fino ad un massimo di 85 punti; b) offerta economica (prezzo): fino 

ad un massimo di 15 punti; 

- sono stati approvati: il Bando di gara europeo, il Disciplinare di gara e allegati, il Progetto ai sensi dell’art. 

23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto- parte 

amministrativa e allegata Tabella A Personale impiegato in appalto, Capitolato tecnico di esecuzione del 

servizio e allegati e il DUVRI; 

- rilevato che in data 08/09/2021 il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- accertato che il bando è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 

13/09/2021, sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia Autonoma di Trento, all’Albo 

Informatico dell’Azienda, nonché su due quotidiani nazionali e su due locali, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 

50/2016; 

- rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 04/10/2021 e la seduta 

di avvio delle operazioni di gara è stata fissata nel bando alle ore 9.00 del giorno 05/10/2021; 

- visti i verbali della commissione di gara, composta dal Direttore e da due testimoni, contenenti la descrizione 

delle operazioni svolte dalla commissione nelle sedute del 05/10/2021 e del 15/11/2021 e constatato che i 

lavori si sono svolti regolarmente; 

- vista la determinazione del direttore n. 118 del 14/10/2021 con cui veniva nominata la commissione 

giudicatrice delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti alla procedura aperta;  

- visti i verbali contenenti le operazioni svolte dalla commissione tecnica nelle sedute del 15/10/2021, 

18/10/2021, 25/10/2021, 26/10/2021, nonché le valutazioni conclusive ed il punteggio attribuito alle offerte 

tecniche dei concorrenti, sulla base dei parametri di valutazione indicati nell’Allegato F al Disciplinare di gara 

“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”; 

- constatato che i lavori della commissione tecnica di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti, si 

sono svolti regolarmente; 

- rilevato dal verbale della commissione tecnica n. 2 di data 18/10/2021 che:  

 sono stati dichiarati esclusi dalla gara i seguenti operatori economici in quanto non hanno conseguito per 

l’elemento 1 dell’offerta tecnica il punteggio minimo pari a 35: 

Concorrenti esclusi dalla gara 

CAMST COOPERATIVA ALBERGO  MENSA SPETTACOLO E 

TURISMO SOC. COOP. A R.L. In sigla CAMST SOC.COOP. A R.L. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_39_GU_21-09-2011_DM_25.07.2011.pdf#_blank
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PAPALINI S.P.A. 

 

 sono stati ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici:  

Concorrenti ammessi alle fasi successive di gara 

CIRFOOD S.C. 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. 

 

- rilevato dal verbale della commissione tecnica n. 4 di data 26/10/2021 che:  

 Sono stati ammessi alla fase successiva di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti:  

Concorrenti ammessi all’apertura delle offerte 

economiche 

CIRFOOD S.C. 

DUSSMANN SERVICE S.R.L. 

 

- visto il verbale della seconda seduta della commissione di gara di data 15/11/2021 in cui si procede ad aprire 

le buste dell’offerta economica per l’aggiudicazione provvisoria della procedura;  

- rilevato dal suddetto verbale che: 

 la graduatoria delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, sulla base del punteggio totale da esse 

conseguite, è la seguente: 

N.  Nome fornitore Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

1 CIRFOOD S.C. 85,000 5,721 90,721 

2 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 71,412 15,000 86,412 

 

 è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria della gara d’appalto in oggetto l’impresa CIRFOOD 

S.C con sede legale in Reggio Emilia - via Nobel n. 19,  codice fiscale e PARTITA IVA 00464110352, 

con un punteggio complessivo pari a 90,721  punti e con la presentazione di un’offerta economica 

corrispondente ad un ribasso del 0,200% sul prezzo complessivo posto a base di gara; 

- accertato che la procedura di gara si è svolta legittimamente e conformemente a tutte le disposizioni che la 

regolano e che, quindi, nulla osta all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e alla conseguente 

aggiudicazione definitiva della procedura in parola; 

- considerato che l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta CIRFOOD S.C con sede legale in Reggio 

Emilia - via Nobel n. 19, codice fiscale e PARTITA IVA 00464110352, assumerà efficacia solo dopo aver 

accertato il possesso da parte della ditta medesima dei requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara;  

- riscontrato che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari a euro 2.494.988,77# inclusa IVA al 4% 

e al 10%, per la durata certa dell’appalto di cinque anni, sarà di competenza degli esercizi 2021-2022-2023-

2024-2025 per un importo annuo pari a circa euro 498.997,75# (IVA 4% e 10% inclusa), di cui si terrà conto 

nell’elaborazione dei rispettivi budget annuali;  

- ritenuto che vi siano ragioni di urgenza nell’adozione del presente provvedimento, onde consentire la 

comunicazione tempestiva alle ditte concorrenti e la consegna del servizio alla ditta aggiudicataria il prima 

possibile; 

- Visto il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 



APSP Giovanni Endrizzi di Lavis              Determinazione del Direttore NR 143 del 30/11/2021  OGGETTO: APPALTO 

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (APPALTO VERDE AI SENSI DEL 

D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) - CIG: 8881759364: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALL'IMPRESA CIRFOOD S.C. (REGGIO EMILIA - PIVA: 00464110352). 

 

 

- Vista la L.P. 9-3-2016 n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure 

di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori 

pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 

sull'energia 2012”; 

- Vista la L.P. 23-03-2020 n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”; 

- Vista la L.P.  19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov.  22/05.1991, n. 10-40 

Leg. e s.m.; 

- Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

- aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm. e i relativi regolamenti di attuazione: 

 Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 

12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.; 

 Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n.132 dd. 

12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.; 

 Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla 

disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17/10/2006 

(D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.; 

- Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";  

- Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta n. 46 del 16/03/2017; 

- Visto il Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

23 del 13/07/2017; 

- Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con deliberazione 

n. 9 del 10/03/2021; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto 

ambientale (appalto verde ai sensi del D.M.  25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).  - sulla 

scorta dell’esito di gara evidenziato nei verbali di gara richiamati in premessa - alla ditta CIRFOOD S.C. con 

sede legale in Reggio Emilia - via Nobel n. 19,  codice fiscale e PARTITA IVA 00464110352, con un 

punteggio complessivo pari a 90,721 punti e con la presentazione di un’offerta economica corrispondente ad 

un ribasso del 0,200% sul prezzo complessivo posto a base di gara; 

2. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva assumerà efficacia solo dopo l’accertamento del possesso 

da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara; 

3. di dare atto che dell’accertamento dei prescritti requisiti il Responsabile del Procedimento darà conto in una 

relazione istruttoria datata e protocollata; 

4. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, pari euro 2.494.988,77# inclusa IVA al 4% 

e al 10%, per la durata certa dell’appalto di cinque anni, sarà di competenza degli esercizi 2021-2022-2023-

2024-2025 per un importo annuo pari a circa euro 498.997,75# (IVA 4% e 10% inclusa), di cui si terrà conto 

nell’elaborazione dei rispettivi budget annuali;  

5. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7; 
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6. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.Lgs. 30/06.2003 

n. 196 e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

7. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale: 

 ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 del 

D.Lgs. n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- dott.ssa Delia Martielli - 
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