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OGGETTO:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Dicembre 2019
- Integrazione contratto durante il periodo di efficacia ai
sensi degli artt. 63 e 106 del D.lgs. 50/2016 alla società
italiana di ristorazione CIR - Food S.C. Divisione Eudania.
CIG:5708165EC2
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIR FOOD S.C.

1.000,00

U.1.03.01.02.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
04061.03.011830

Tipo Impegno
I

11387

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1918 del 31/12/2019
OGGETTO:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Dicembre 2019 Integrazione contratto durante il periodo di efficacia ai sensi
degli artt. 63 e 106 del D.lgs. 50/2016 alla società italiana di
ristorazione
CIR
Food
S.C.
Divisione
Eudania.
CIG:5708165EC2

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, con determinazione n.613 del 11.04.2014 ha
approvato determina a contrattare per affidamento del servizio di ristorazione mediante gara a
procedura aperta ai sensi di legge;
CONSIDERATO che con determinazione n.1247 del 09.09.2014 del Servizio Direzione generale
avente ad oggetto: “Approvazione esito e verbali di gara per l’individuazione della ditta a cui
affidare il Servizio di ristorazione comunale per anni 9. Aggiudicazione definitiva CIG
5708165EC2 la gara è stata aggiudicata alla ditta CIR FOOD s.c. con sede in Nobel 19 42124
Reggio Emilia – P.IVA 00464110352;
VISTA la determinazione n. 1420 del 21/10/2014 con la quale si affida definitivamente il servizio
di ristorazione comunale a partire dal 01/01/2015 alla ditta Cir Food s. c.;
ACCERTATO pertanto che l'applicazione dei prezzi di gara è strettamente correlata al nuovo
modello organizzativo e strutturale iniziato dal 01 gennaio 2015 con le condizioni di servizio
previste dalla relativa offerta tecnica;
RICHIAMATI l'art. 63 del D.lgs. 50 del 18 aprile, n.50 “Uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando” comma 5 che cita “la presente procedura può essere utilizzata per i
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici” e l'art. 106 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, considerato che
la modifica non altera la natura generale del contratto e l'affidamento rimane sotto la soglia del 20%
del contratto originario;
RITENUTO NECESSARIO di impegnare per l'anno 2019 la somma di euro 1.000,00 (iva
inclusa) sul Cap. 11830 Bilancio 2019 ad integrazione dell'impegno di gara in essere del servizio
di refezione scolastica alla Società Italiana di Ristorazione Soc. Coop in Ati con Cir Food s.c.,
attualmente denominata CIR Food s.c. divisione Eudania (per gli effetti della fusione per
incorporazione, attiva dal 01.03.2011), titolare dell'appalto e per oneri dell'autorità di vigilanza sui

contratti pubblici, per le motivazioni di seguito riportate: adeguamento prezzi ISTAT prevestie da
capitolato art 3 parte XXV (come da dettaglio conservato agli atti d'ufficio);
PRESO ATTO che l'impresa sopra indicata si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed ha provveduto a comunicare i dati
identificativi del proprio conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla
presente commessa pubblica IBANIT85Z050341280000000003120;
TENUTO CONTO che il presente impegno rientra negli obiettivi di PEG;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis
del DLGS 267/00;
RICHIAMATO il codice identificativo gara n. 5708165EC2;
RICHIAMATO il DURC ON LINE N. Prot. INPS_17462600 con scadenza 02/02/2020;
PRESO ATTO di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di
spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell' Art.9 del
D.L.78/2009 convertito il L. 102/2009;
PRESO ATTO della congruità della spesa rispetto alle specifiche suddette;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
VISTO l'articolo 107 , 183, 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n° 267 “Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni
pubbliche;
DETERMINA
DI APPROVARE quanto illustrato in premessa;
DI IMPEGNARE, la somma totale di Euro 1.000,00 (iva inclusa) ad integrazione dell'impegno di
gara in essere per il servizio di refezione scolastica affidato alla Società Italiana di Ristorazione
Soc. Coop in Ati con Cir Food s.c., attualmente denominata CIR Food s.c. divisione Eudania (per
gli effetti della fusione per incorporazione, attiva dal 01.03.2011). Integrazione necessaria per le
motivazioni di seguito riportate: adeguamento prezzi ISTAT (come da dettaglio conservato agli
atti d'ufficio) ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50 del 18 aprile, n.50 “Uso della procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando” comma 5 che cita “la presente procedura può essere
utilizzata per i nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici” e l'art. 106 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”;
DI INTEGRARE il contratto in essere alla Società Italiana di Ristorazione Soc. Coop in Ati con
Cir Food s.c., attualmente denominata CIR Food s.c. divisione Eudania, dando atto che, ai sensi
della normativa sopra citata, detto ampliamento si configura come un “servizio complementare”,

non compreso nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, ma che è divenuto necessario per
garantire il servizio di refezione;
DI DARE ATTO che la modifica non altera la natura generale del contratto e l'affidamento rimane
sotto la soglia del 20% del contratto originario;
DI DARE ATTO della congruità della spesa rispetto alle specifiche sopra descritte;
PRESO ATTO che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31/12/2019, così come segue:
●

€. 1.000,00( iva inclusa) per la refezione scolastica sul Cap. 11830 Bilancio 2019.

DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione degli importi dovuti dietro presentazione
di idoneo documento giustificativo di spesa;
DI ASSOLVERE obblighi di pubblicità, trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
DI ATTESTARE regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.LGS. 267/2000;
DI DARE ATTO che la responsabile dell'istruttoria e' Rudi Antonella;
DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento in Ilaria Bacciri, funzionario dell'Ufficio
Politiche Educative e Giovanili, nella sua qualità di Responsabile P.O. del Settore Politiche
Educative e Progetto Giovanie che la stessa dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interesse come previsto dal DPR 62/2013.

Capannori, 31/12/2019
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

