
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.09.2013 

 

Il giorno 16 Settembre 2013 alle ore 15:00 in Gualtieri (RE) presso la sede di Strada Statale 

63, n.87 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CDA del 1 Luglio 2013; 

2. Chiusura appalto refezione; 

3. Discussione di un ricorso per stabilizzazione di una lavoratrice; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:  

 Roberta Cardarello, presidente; 

 Rita Secchi, consigliere; 

 Franco Dall’Asta, consigliere. 

 

Sono inoltre presenti:  

 Giammaria Manghi, Sindaco di Poviglio (invitato);  

 Cristian Fabbi, direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 

 

La Presidente, Roberta Cardarello, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio 

di Amministrazione, e che lo stesso è stato regolarmente convocato dichiara il Consiglio 

validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno, chiama a fungere da 

Segretario Silvia Ronchetti, che accetta. 

Sul punto n. 1 la Presidente cede la parola a Silvia Ronchetti la quale illustra il capitolato di 

gara soffermandosi sugli aspetti salienti, di seguito riportati: 

 
 

 



 
 

 la durata del servizio comprenderà il periodo gennaio 2014 -  dicembre 2017 con 

eventuale proroga di mesi 7, per permettere la conclusione dell’anno scolastico 2016-

2017; 

 l’importo totale presunto dell’appalto, ad anno solare,  è pari a 1.393.626,50 € (IVA 

esclusa) composto da: 

o Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8A pari a € 1.310.472,00 per il servizio di ristorazione nei 

servizi educativi dei comuni di Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, 

Poviglio, Reggiolo e per la fornitura delle sole derrate alimentari per i servizi 

educativi di Brescello (nido e scuola d’infanzia)  e del nido di Gualtieri; 

o Lotto 8B pari a 83.154,50 € (IVA esclusa) relativo ai servizi anziani del Comune 

di Reggiolo, con il quale l’ASBR sottoscrive una convenzione nella quale in 

Comune delega ASBR all’acquisto in appalto di suddetti pasti destinati agli 

anziani di Centro Diurno e assistenza domiciliare; 

 il valore stimato del contratto a base di gara per il quadriennio è pari a € 5.574.506,00  

(IVA esclusa) 

 € 36.000,00 (IVA esclusa) per oneri relativi alla sicurezza da interferenza; 

 il costo pasto finito bambini a base d’asta è di € 4.95; 

 il costo pasto finito adulti a base d’asta è di € 5,00; 

 il costo derrata alimentare su pasto bambino a base d’asta è di € 2,00; 

 il costo derrata alimentare su pasto adulto a base d’asta è di € 2,05; 

 i requisiti specifici di partecipazione saranno:  

a) Avere maturato esperienze analoghe di gestione di servizi di ristorazione in 

strutture educative (nido d’infanzia, scuola dell’infanzia) o scolastiche (scuole 

dell’obbligo e secondarie di secondo grado) nell’ultimo triennio (2010-2012) 

per un importo medio annuo non inferiore all’importo a base di gara su base 

annua del lotto Committente ASBR, oneri fiscali esclusi e al netto del valore 

delle prestazioni inserite in appalto non inerenti servizi educativi; 



 
 

b) Avere maturato esperienze analoghe di gestione di servizi di ristorazione in 

strutture residenziali per anziani o centro diurni per anziani o assistenza 

domiciliare nell’ultimo triennio (2010-2012) per un importo medio annuo non 

inferiore all’importo a base di gara su base annua del lotto Committente ASP, 

oneri fiscali esclusi; 

c) essere in possesso delle certificazioni  di qualità conformi  alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciato da organismi di certificazione 

dei sistemi di gestione accreditati. 

  per l’aggiudicazione del servizio suddetto si procederà con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. stesso nel seguente modo: 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - punteggio max 60/100 

1. Sostegno alla cultura dell’alimentazione attraverso la realizzazione di 

pubblicazioni illustrative del menù e di video per promuovere i valori 

dell’alimentazione max 9 punti: 

Disponibilità a stampare per i servizi educativi una 

pubblicazione all’anno, in 2000 copie, di almeno 16 pagine, 

full color, formato a4, su testi, grafiche ed impaginazione a 

cura del committente e a realizzare  per i servizi anziani un 

video  

3 

Disponibilità a stampare per i servizi educativi due 

pubblicazioni all’anno, in 2000 copie, di almeno 16 pagine, 

full color, formato a4, su testi, grafiche ed impaginazione a 

cura del committente e a realizzare  per i servizi anziani un 

video  

6 

Disponibilità a stampare per i servizi educativi tre 

pubblicazioni all’anno, in 2000 copie, di almeno 16 pagine, 

full color, formato a4, su testi, grafiche ed impaginazione a 

cura del committente e a realizzare  per i servizi anziani un 

video  

9 

 

2. Impatto ambientale dei mezzi di trasporto delle derrate alimentari e dei pasti max 12 punti: 



 
 

Tutti mezzi utilizzati dall’appaltatore sono euro 4 4 

Tutti mezzi utilizzati dall’appaltatore sono euro 5 8 

Tutti mezzi utilizzati dall’appaltatore sono alimentati a 

metano, a GPL, elettrici o ibridi 

12 

3. Possesso delle certificazioni di qualità max 10 punti (si evidenzia che le certificazioni devono 

essere possedute alla data di presentazione dell'offerta; la valutazione del possesso di tali 

requisiti di natura soggettiva è compiuta in ragione della specificità dell'appalto che non 

permette di separare nettamente la qualità della prestazione da talune qualità soggettive 

proprie dell'appaltatore ritenute rilevanti dai Committenti): 

Titolarità di almeno una delle seguenti certificazioni di 

qualità: UNI EN ISO 14001 ovvero UNI EN 14065 

5 

Titolarità di entrambe le seguenti certificazioni di qualità: 

UNI EN ISO 14001 e UNI EN 14065 

10 

4. Qualità dei detersivi e dei detergenti max 5 punti: 

Tutti i detersivi per l’igienizzazione delle posate, delle 

stoviglie, dei bicchieri, dei piani cottura con certificazione 

Eco-label 

5 

5. Ulteriori disponibilità di realizzazione di buffet  per feste, cerimonie o eventi: 

Disponibilità a realizzare un ulteriore buffet all’anno per ogni 

servizio educativo gestito dall’Azienda Speciale e dall’ASP 

5 

Disponibilità a realizzare due ulteriori buffet all’anno per 

ogni servizio educativo gestito dall’Azienda Speciale e 

dall’ASP 

10 

Disponibilità a realizzare tre ulteriori buffet all’anno per ogni 

servizio educativo gestito dall’Azienda Speciale e dall’ASP 

15 

6. Sostegno alla produzione di statistiche per il controllo di gestione degli enti appaltanti: 

 Punti 

Disponibilità alla compilazione annuale della tabella di cui 

sotto, in formato excel compatibile, per ogni punto di 

refezione per tutta la durata dell’appalto 

3 

Disponibilità alla compilazione semestrale della tabella di cui 

sotto, in formato excel compatibile, per ogni punto di 

refezione per tutta la durata dell’appalto 

6 

Disponibilità alla compilazione mensile della tabella di cui 

sotto, in formato excel compatibile, per ogni punto di 

9 



 
 

refezione per tutta la durata dell’appalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione degli elementi di natura qualitativa avverrà ex DPR 207/2010 allegato P par. II) 

lett. a) p. 5 in base delle risultanze del modulo predisposto per la formulazione dell'offerta 

qualitativa e compilato dai concorrenti con attribuzione del punteggio per ogni sub criterio 

secondo la griglia di cui sopra. 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA - punteggio max 40/100 

 

Prezzo, punteggio max 40, secondo la seguente formula ex allegato P DPR 

207/2010: 

Pi = 40 * Ci 

Ci (per Ai <= Asoglia) = 0,9*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai >  Asoglia) = 0,9 + (1,00 – 0,9)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove: 

Pi è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 

Ci  è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente iesimo 

Ai è il ribasso % unico su tutte le voci di prezzo per entrambi i lotti offerto dal 

concorrente  iesimo; 

Asoglia è la media aritmetica dei ribassi % unici su tutte le voci di prezzo per 

entrambi i lotti offerti da tutti i concorrenti; 

Amax è il maggior ribasso % unico offerto su tutte le voci di prezzo per 

entrambi i lotti; nella determinazione dei punteggi delle offerte economiche la 

Commissione utilizzerà fogli di calcolo senza arrotondamenti tranne che all'atto 

di determinare il coefficiente C, ove si assumerà il numero arrotondato alla 

terza cifra decimale. 

 

Tabella rif. sub-crit. 6 Numero  

Numero totale di pasti erogati agli 

utenti  

 

Di cui diete speciali per ragioni di 

salute: 

 

Di cui diete speciali per ragioni etiche:  

Di cui diete speciali per ragioni 

religiose: 

 

Numero totale di pasti erogati agli 

operatori 

 



 
 

Il Consiglio di Amministrazione dopo un confronto ed un’approfondita discussione approva 

il capitolato speciale d’appalto in oggetto e le linee di indirizzo per la predisposizione 

del disciplinare di gara. 

Sul punto n. 2 il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione le motivazioni del ricorso ex 

art. 114 C.P.C. notificato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana dal Tribunale del Lavoro di Reggio 

Emilia in data 12.07.2013, con udienza fissata per il giorno 4 ottobre 2013 alle ore 11.00 

presso il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro.  

Il Consiglio, dopo approfondita discussione nel merito, nel rispetto dell’art. 12 punto 2 

comma e) dello Statuto, autorizza il Direttore Cristian Fabbi a resistere legalmente al 

ricorso in oggetto. 

Sul punto n.3 Il Direttore, in riferimento all’accesso ai 2 (due) conti correnti dell’Azienda (uno 

acceso presso Bancareggiana di Credito Cooperativo filiale di Gualtieri e l'altro presso Unicredit 

Banca filiale di Guastalla) riferisce della necessità  della  revoca della delega, avvenuta con 

seduta di codesto Consiglio in data 26.09.2011, nei confronti della Sig.ra Claudia Marmiroli 

(C.F. MRMCLD73A45B819M) nata a Carpi (MO) il 05.01.1973 ed ivi residente in Via A. Da 

Sangallo n.8, poiché la stessa non più dipendente dell’Azienda. La sig.ra Marmiroli viene 

pertanto sostituita dal dott. Cristian Rotondella (C.F. RTNCST82L20H223Z) nato a Reggio 

Emilia il 20.07.1982 e residente in via A. Manzoni,2  a Reggio Emilia,  dipendente dell’Azienda 

con funzioni amministrative. 

Resta confermata la delega, avvenuta con seduta di codesto Consiglio in data 26.09.201, nei 

confronti della Sig.ra Simonetta Perini (C.F. PRNSNT72H45B156P) nata a Brescello (RE) il 

05/06/1972 e residente in Guastalla (R.E.) in Corso Garibaldi n.25, dipendente dell’Azienda 

con funzioni amministrative. 

Il Consiglio, pertanto, delibera all'unanimità di delegare la sig.ra Simonetta Perini e il 

dott. Cristian Rotondella ad operare sui conti correnti accesi presso Banca Reggiana di Credito 

Cooperativo filiale di Gualtieri e Unicredit Banca Filiale di Guastalla. 

Sul punto n.4 il Direttore, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento di contabilità, 

sottopone al Consiglio di Amministrazione la situazione economica infrannuale, con riferimento 

all’anno scolastico 2012-2013, in modo da monitorare l’andamento aziendale; si evidenziano 

economie complessive pari a € 265.459,76 che saranno ripartite tra i Comuni in misura definita 

dal criterio del numero dei residenti.    

Di seguito il Direttore propone due modifiche al Regolamento di Contabilità come segue:  



 
 

- la prima modifica come recepimento dell’Atto di Indirizzo del Consiglio dell’Unione all’Azienda 

Speciale (proposta di Deliberazione n.15) nel quale si richiede una integrazione dell’ art. 11 

comma 5, come segue : “Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo 

trasmette entro cinque giorno successivi all’Organo di revisione per la propria relazione, 

(aggiungere: “e ne trasmette copia ai Consiglieri dell’Unione, in attesa di quello definitivo”). Il 

Bilancio di Esercizio approvato dal  consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione 

dell’organo di revisione dovrà essere trasmesso all’Unione entro il 30 maggio”. 

 Il Consiglio di Amministrazione analizzata la situazione economica infrannuale, prende 

atto e approva la modifica al Regolamento di contabilità. 

Nulla più essendovi da trattare il Consiglio viene sciolto alle ore 17:30. 

 


