Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Finanziario Personale Tributi
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 28/08/2014

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA CIR
FOOD CON SEDE IN REGGIO EMILIA RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER ANNI TRE. CIG 589368136B

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Lina Vogni
PREMESSO CHE:
•
con determinazione a contrattare n. 28 del 11.11.2011 del Responsabile del Settore
Finanziario, Personale, Tributi veniva stabilito:
- Di indire procedura aperta, con l’applicazione parziale del D.Lgs. 163/2006 in quanto il servizio
oggetto dell’appalto rientra tra quelli dell'allegato II B al D.Lgs. stesso, per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica presso il micronido d’infanzia comunale, le scuole d’infanzia statali, le scuole
primarie e le scuole secondarie di primo grado, per i bambini e gli adulti in servizio presso le diverse
strutture per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, con facoltà di rinnovo per uguale
periodo, per un importo a base d’appalto di € 359.086,00 (IVA esclusa) di cui € 500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta
economica
- Di approvare la seguente documentazione di gara:
Relazione tecnica (all.1)
Bando di gara (all. 2) e suoi allegati:
A) Domanda di partecipazione
B) Dichiarazione per offerta economica
C) Verbale di sopralluogo della cucina di Via G. di Vittorio a Carpineti
D) Avviso di gara per GUCE e GURI
E) Avviso di gara per i quotidiani
Capitolato speciale d’appalto (all. 3) e relativi allegati:
A1) Menu
A2) Tabella Pesi e grammature medie
A3) Caratteristiche tecniche prodotti
A4) Elenco attrezzature in dotazione Cucina;
A5) Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) del Comune di Carpineti ;
Schema di contratto (all. 4)
- Di procedere alla pubblicazione del bando e dell’avviso di gara secondo le modalità stabilite dal
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale;
all’Albo pretorio del Comune di Carpineti sul profilo del committente (sito internet del Comune di
Carpineti www.comune.carpineti.re.it);
sul Sito Internet Ministero delle Infrastrutture;
sull’Osservatorio LL.PP.;
•

•
•

con determinazione n. 30 del 30.12.2011 del suddetto Responsabile veniva stabilito di
aggiudicare alla ditta CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente sede in
REGGIO EMILIA, Via Nobel 19, P. iva 00464110352 l’appalto della gestione del suddetto
servizio per l’importo presunto di € 358.261,25 al netto del ribasso del 0,50% comprensivo
degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA e alle condizioni
stabilite negli atti di gara, capitolato speciale d’appalto e offerta tecnica;
con contratto rep n. 126 del 21/09/2012, veniva formalizzato l’affidamento del predetto servizio
alla ditta di cui sopra;
con determinazione n. 23 del 13/09/2013 del suddetto Responsabile veniva affidato alla ditta
aggiudicatrice dell’appalto anche il servizio di refezione scolastica della Scuola dell’Infanzia di
Casette per l’a.s. 2013/14;

CONSIDERATO CHE:
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-

-

Il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il conseguente contratto prevedevano,
alla scadenza del contratto, una clausola di rinnovo per uguale periodo contrattuale,
ovvero per ulteriori tre anni scolastici e quindi per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
I motivi che sono stati alla base dell’affidamento all’esterno del servizio in oggetto
permangono tuttora;
La ditta appaltatrice ha svolto il servizio con puntualità, professionalità e con buona
soddisfazione dell’utenza;
Con nota in data 30/07/2014 prot. 5713, è stata richiesta alla ditta predetta la disponibilità
al rinnovo del contratto d’appalto alle medesime condizioni;
La ditta di cui sopra con nota in data 01/08/2014 in atti al n. 5959 dell’11/08/2014, si è
dichiarata disponibile al rinnovo del contratto d’appalto per ulteriori n. 3 anni scolastici;

RITENUTO pertanto di rinnovare il contratto di appalto relativo al servizio di refezione scolastica alle
medesime condizioni previste nel contratto di appalto Rep. n. 126/2012 e integrato come da
determinazione propria n. 23 del 13/09/2013 per la Scuola dell’Infanzia di Casette, per ulteriori tre
anni educativi a decorre dal 1 settembre 2014 e fino al 30 giugno 2017;
DATO ATTO che, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, il rinnovo espresso dei contratti,
allorchè la facoltà di rinnovo alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia
ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata
motivazione, come nel caso di specie, sia da ritenersi legittimo (Consiglio di Stato – Sezione III n.
3580/2013, TAR Piemonte n. 1029/2014);
DATO atto che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 163/2006, ed aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi e forniture, la stazione appaltante deve richiedere all’autorità
nazionale anticorruzione ANAC (ex AVCP) l’attribuzione di un codice identificativo gara, tramite il
Sistema Informativo di Monitoraggio della contribuzione (SIMOG) per il quale dovrà essere versato il
contributo;
DATO atto che in relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione del 5 marzo 2014 dell’autorità
nazionale anticorruzione ANAC in base all’importo posto a base di gara (Uguale o maggiore a €.
500.000,00 e inferiore a €. 800.000,00), il contributo a carico dell’Amministrazione è pari ad € 375,00
e che il pagamento verrà effettuato mediante la modalità e i termini previsti all’art. 3 della citata
deliberazione;
VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto all’approvazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 e relazione
previsionale e programmatica 2013/2015;
- il D.M. 18 luglio 2014 (Ministero dell'interno) ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali” con il quale è stato differito al
30/09/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014
- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 31/12/2013 con la quale venivano approvati il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance provvisori per
l'esercizio finanziario 2014 con i quali è stata affidata ai responsabili dei settori l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
DETERMINA
DI RINNOVARE, per le ragioni esposte in narrativa, il contratto di appalto del servizio di refezione
scolastica con la ditta CIR FOOD Società Cooperativa con sede in Reggio Emilia alle condizioni
contenute nel contratto Rep. 126/2012 con l’integrazione del servizio presso la Scuola dell’Infanzia
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di Casette come previsto dalla determinazione propria n. 23 del 13/09/2014 per un ulteriore periodo
di tre anni scolastici a decorrere dal 1 settembre 2014 e fino al 30 giugno 2017;
DI DARE ATTO che il numero di CIG relativo al rinnovo dell’appalto di cui sopra è: 589368136B;
DI IMPEGNARE a favore della ditta CIR- FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. con sede in
Via Nobel 19 a Reggio Emilia la spesa complessiva presunta di 596.500,00 (IVA compresa) per il
periodo sopra indicato ai seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2013/2015:
ES
2014

INTERVENTO
1.04.01.03

CAP
1021

2014
2014
2015

1.04.05.03
1.10.01.03
1.04.01.03

1350
1892
1021

2015
2015
2016

1.04.05.03
1.10.01.03
1.04.01.03

1350
1892
1021

2016
2016
2017

1.04.05.03
1.10.01.03
1.04.01.03

1350
1892
1021

2017
2017

1.04.05.03
1.10.01.03

1350
1892

DESCRIZIONE
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA
MATERNA
SPESA PER MENSE SCOLASTICHE APPALTO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI MICRONIDO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA
MATERNA
SPESA PER MENSE SCOLASTICHE APPALTO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI MICRONIDO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA
MATERNA
SPESA PER MENSE SCOLASTICHE APPALTO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI MICRONIDO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI SCUOLA
MATERNA
SPESA PER MENSE SCOLASTICHE APPALTO
SPESA PER PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI MICRONIDO

IMPORTO
25.647,59
14.917,35
6.170,58
74.000,00
105.000,00
19.500,00
74.000,00
105.000,00
19.500,00
47.000,00
60.500,00
12.500,00

DI IMPEGNARE inoltre la spesa relativa al contributo a carico dell’Amministrazione relativamente
all’Autorità Nazionale Anticorruzione prevista in €. 375,00 al cap. 1350 “Spese per mense
scolastiche appalto” del Bilancio Pluriennale 2013/2015 – annualità 2014 si dà atto che trattasi di
spese obbligatorie non frazionabili in dodicesimi nelle more di approvazione del bilancio e si
provvederà alla eventuale integrazione degli impegni;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno
assunto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario.

Data, 28/08/2014
Il Responsabile del Settore
Finanziario Personale Tributi
Lina Vogni
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Determina N. 22 DEL 28/08/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 28/08/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 28/08/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 28/08/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 28/08/2014
Il responsabile del settore
Lina Vogni
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

