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ORIGINALE

Determinazione n° 1049 del 24/09/2021
OGGETTO:

Autorizzazione alla variazione delle modalità di erogazione
dell'appalto di ristorazione - settembre / dicembre 2021 dovuta alle disposizioni anti COVID.19 alla ditta CIR FOOD s.c.
con sede in Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia
– P.IVA
00464110352, titolare dell'appalto CIG 5708165EC2

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n.613 del 11.04.2014 è stato approvato il capitolato
d'oneri ed è stata indetta una procedura di gara aperta con CIG nr. 5708165EC2 per
l'affidamento per nove anni del servizio di ristorazione comunale;
DATO ATTO che con determinazione n.1247 del 09.09.201 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 via
Nobel 19 42124 Reggio Emilia – P.IVA 00464110352;
DATO ATTO che il servizio di ristorazione comunale comprende anche l'attività di
refezione svolta presso gli istituti scolastici;
CONSIDERATO che lo svolgimento delle attività di refezione scolastica deve essere
concordata, per quanto concerne l'utilizzo degli spazi, con l'amministrazione comunale e
con gli istituti stessi;
PRESO ATTO:
- del protrarsi dell'emergenza sanitaria e del Decreto Legge 23/7/2021 n° 105 – che
proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- che, stante quanto sopra, si rende necessaria una diversa organizzazione degli spazi
interni delle scuole destinati alla organizzazione del servizio mensa prevedendo
specificatamente il rispetto del distanziamento interpersonale tra i bambini in funzione
della prevenzione della diffusione del contagio da COVID- 19;
- che tale riorganizzazione ha portato, nella maggior parte delle scuole, a non poter
garantire lo svolgimento dell'attività di refezione presso gli ambienti usuali a questo adibiti
in condizioni di normale funzionamento;
DATO ATTO che la ditta di ristorazione Cir Food per erogare il servizio di ristorazione
scolastica, dal 27/09/2021 al 31/12/2021 ad esclusione delle festività come da calendario

scolastico regionale, in ottemperanza alle nuove normative di adeguamento, dovrà
continuare a gestire il servizio stesso con le nuove modalità per il periodo
settembre/dicembre 2021, che garantiscono il mantenimento della qualità e della
sicurezza;
VISTE la DD. n. 1242/2020 e DD. n. 10/2020 con la quali si autorizzava la variazione delle
modalità di erogazione dell'appalto di ristorazione, dal 05/10/2020 al 31/12/2020 e dal
07/01/2021 al 10/06/2021, dovuta alle disposizioni anti COVID 19 alla ditta CIR FOOD s.c.
titolare dell'appalto CIG 5708165EC2 e si prendeva atto che tale modalità di erogazione
del servizio comportava una maggiorazione del costo del servizio svolto accertando
contestualmente la congruità della maggiorazione stessa;
DATO ATTO che tale modalità di servizio prevede alcuni sostanziali cambiamenti di
quanto attualmente previsto dal capitolato, ed in particolare:
•
utilizzo di stoviglie usa e getta compostabili;
•
sporzionamento e servizio dei pasti direttamente in classe o refettorio con doppio
turno di personale per le infanzie e per le primarie con conseguente sanificazione
ad ogni turno;
PRESO ATTO del preventivo di spesa - pec prot. n. 55742/2021 - inoltrato da CIRFOOD,
che quantifica in € 1.114,79 + IVA 4% giornalieri la maggiorazione del costo del servizio
dovuta alla nuova modalità di erogazione, giustificata da:
•
•
•
•

Costi aggiuntivi personale
Costi incidenza materiale compostabile
Costi per DP e sanificanti specifici Covid
Costi logistica

€ 729,86
€ 269,68
€ 79,96
€ 35,29

CONSIDERATO che:
- la diversa modalità di effettuazione del servizio non prevede, per questo inizio di anno
scolastico, la necessità di acquisto di nuove attrezzature, per le quali la ditta Cir Food ha
già provveduto lo scorso anno, per cui si registra un minor costo giornaliero rispetto al
preventivo 2020;
- eventuali richieste di costi ulteriori che potranno sorgere, sia per necessità di variazione
dei servizio che per richieste di adeguamento a nuove misure di contenimento del Covid
19 così come la fornitura di acqua in bottiglia aggiuntiva saranno oggetto di successiva
valutazione congiunta ed eventuale ulteriore impegno di spesa;
PRESO ATTO che lo studio Giubilesi ed Associati, che ha svolto per il Comune di
Capannori nell’anno 2020 attività di monitoraggio sullo svolgimento del servizio aveva già
espresso un parere sul piano dei costi presentato dal Cir Food nell’anno 2020, parere che
attestava la congruità della richiesta rispetto ai costi di mercato e che pertanto, in linea
con il piano dei costi 2020-2021 ed in considerazione di quanto esposto al punto
precedente, si intende poter acquisire anche per questo anno scolastico;
VALUTATO QUINDI che il mancato svolgimento del servizio nei mesi di chiusura degli
istituti scolastici (5 marzo al 30 giugno 2020), ha permesso un risparmio sugli impegni
assunti al bilancio 2020/2021 tale da consentire la copertura per la maggiorazione di costo

richiesta da CIR FOOD s.c., stimata per l'anno 2021 cap. 11895 per i mesi di settembre dicembre 2021 in circa € 80.000,00 iva 4% inclusa;
DATO ATTO altresì, che la concessione dei corrispettivi dovuti, sono soggetti alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, art. 23 ed è pertanto
pubblicata sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta Municipale n.4/2013 nella
sezione – Trasparenza, valutazione e merito – del sito istituzionale di questa
Amministrazione”;
ACCERTATA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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'art. 147 bis del D.LGS 267/2000.

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta CIRFOOD s.c. ad erogare il servizio di ristorazione scolastica
nelle modalità concordate con l'Amministrazione e con gli Istituti Scolastici, come da
preventivo pec prot. n. 55742/2021, dal giorno 27 settembre 2021 fino alla data del 31
dicembre 2021;
2. di prendere atto che per tale modalità di erogazione del servizio comporta una
maggiorazione del costo quantificabile in € 1.114,79 + IVA 4% per ogni giorno di servizio
svolto per una totale previsto di circa € 80.000,00 iva 4% inclusa dal 27 settembre al 31
dicembre 2021 con esclusione delle festività come da calendario scolastico regionale;
3. di autorizzare quindi la ditta CIRFOOD s.c. ad emettere fatture per tali importi;
4. di dare atto di avere sugli impegni di spesa già assunti bilancio 2021 - cap. 11895/2021
(impegno pluriennale 2014) capienza adeguata a ragione della mancata erogazione del
servizio nei mesi di chiusura degli istituti scolastici degli anni 2020/2021;
5. di dare atto che la concessione dei corrispettivi dovuti, sono soggetti alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, art. 23 ed è pertanto pubblicata
sulla banca dati istituita con Delibera di Giunta Municipale n.4/2013 nella sezione –
Trasparenza, valutazione e merito – del sito istituzionale di questa Amministrazione”;
6. di attestare la 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;
7. di individuare, quale responsabile unico del procedimento, Giannini Loredana,
Responsabile/P.O. dell’Ufficio Politiche Culturali- Educative e Prima Infanzia, il quale
dichiara l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e Rudi Antonella
responsabile dell'istruttoria.

Capannori, 24/09/2021
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

