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Ordine di ripresa del Responsabile Unico del Procedimento in merito all’esecuzione del 

Contratto -  art. 107, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 

 

 
 

 

VISTO il verbale di sospensione parziale della concessione a CIR food S.C. sede legale Reggio Emilia, cap. 

42124, sottoscritto fra le parti in data 21.05.2020 (prot. 7518), che ha provveduto a: 

 

a.1) dichiarare sospesi i seguenti servizi dalle relative date indicate 

• refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) a decorrere dal giorno 

24 febbraio 2020. 

• pasti per Asilo Nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione pasti in 

sede, a decorrere dal giorno 24 febbraio 2020. 

• fornitura pasti per utenti dei Centri ricreativi estivi (minori e adulti), di cui ad oggi non è 

programmabile l’erogazione. 

 

a.2) dichiarare che ha continuato e continuerà ad essere erogato il seguente servizio per le motivazioni 

espresse in premessa: 

• consegna pasti a domicilio di persone anziane in Cardano al Campo. 

 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 107, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; 

- che l’art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle 

prestazioni di servizio – fornitura. 

 

CONSIDERATA la ripresa dell’anno scolastico per il prossimo 7 Settembre (Scuola dell’Infanzia) e 14 

Settembre per gli altri ordini di Scuola, nonché il servizio mensa dal 28 Settembre 2020. 

 

CONSIDERATO che 

- con determinazione SP 159 del 08.09.2014 è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria  all’operatore 

economico CIR food S.C. sede legale Reggio Emilia, cap.42124, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 00464110352, 

della procedura di concessione indicata in oggetto, già appaltatrice uscente; 

- con determinazione SP 13 del 09.01.2015 è avventa l’aggiudicazione definitiva della concessione del 

servizio pubblico di ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio – Anni scolastici 2014/2015 – 

2022/2023 – Previo allestimento di un centro di cottura mediante ripristino e ampliamento degli spazi 

esistenti. - CIG 58298543B6; 

- in data 9 settembre 2015, prot. n. 14351 è stato stipulato il contratto per il suddetto appalto, Repertorio 

N. 7; 

- i servizi previsti dal contratto sono stati regolarmente svolti sino al 24 febbraio 2020 consistendo, nello 

specifico: 

1. refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori); 

2. pasti per l’asilo nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione pasti in 

sede (bambini e personale educativo); 
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3. fornitura pasti per utenti dei Centri ricreativi estivi (minori e adulti); 

4. consegna pasti a domicilio di persone anziane in Cardano al Campo; 

- dal 24 febbraio 2020 sono stati sospesi integralmente i servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 sopracitati, mentre 

i servizi di cui al punto 4 sono proseguiti senza alcuna sospensione. 

 

 

il Responsabile unico del procedimento 

DISPONE 

 

− La ripresa dei servizi sospesi con verbale sottoscritto fra le parti in data 21.05.2020, precedentemente 

richiamati. 

− Fissa quale rideterminazione della scadenza contrattuale il termine del 31 Dicembre 2023. 

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente documento in unica copia che, previa lettura e 

conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto da entrambe le parti da remoto, mediante 

apposizione di firma digitale, in segno della più ampia accettazione. 

 

 

 

 

Per il Comune di Cardano al Campo         Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Dott. Oreste Eugenio Miglio 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 

 

Per Cir Food            Il Procuratore speciale di CIR Food 

Dott. Luca Brambilla 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
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