C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 46 DEL 01 APRILE 2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L’ENTE. PROROGA AFFIDAMENTO ALLA
DITTA CIR FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO DAL 01.04.2019
AL 31.05.2019

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 187 del 28.12.2018 è stato prorogato il servizio di
ristorazione presso l’Ente alla ditta CIR FOOD S.C. di Reggio Emilia, per il periodo dal
01.01.2019 al 31.03.2019;
CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione gli adempimenti per effettuare una nuova
gara di affidamento del servizio e che, nelle more di tale tempistica, si è provveduto richiedere
all’azienda medesima la disponibilità a prorogare tale prestazione per il periodo dal 01.04.2019 al
31.05.2019, alle analoghe condizioni contrattuali del precedente incarico;
VISTA la conferma pervenuta dalla stessa, espressa via Pec in data odierna, assunta agli atti in
pari data al n. 196/1.1.04 di protocollo;
RITENUTO di procedere alla proroga dell’affidamento del servizio in parola a fronte di una
spesa prevista pari ad € 18.350,00 IVA ed oneri della sicurezza compresi, rapportata al costo
medio mensile in relazione all’affidamento precedente;
DATO ATTO che il CIG attribuito è: Z4327D769C;

D ETE R MI NA
1. Di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di ristorazione presso l’Ente alla
ditta CIR FOOD S.C., con sede legale a Reggio Emilia in Via Nobel n° 19, per il periodo dal
01.04.2019 al 31.05.2019, alle analoghe condizioni contrattuali del precedente incarico indicato
in narrativa.
2. Di prevedere una spesa pari ad 18.350,00 IVA ed oneri della sicurezza compresi, in relazione al
costo medio mensile del precedente affidamento.
3. Di imputare la spesa presunta di € 18.350,00 al Conto 3.20.20.10.30.10 “Servizio Mensa
Esternalizzata” del Bilancio di Previsione 2019.
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

