
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 501 del 04/09/2018

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE  DI RUBIERA PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020. APPROVAZIONE VERBALE
DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. 
CIG: 7508672028 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il  provvedimento sindacale n.  10901/02-09-1/2016 del  27 luglio  2018 di  nomina della
dott.ssa Caterina Amorini,  in qualità di Responsabile del  5° Settore – Istruzione, cultura, sport,
politiche giovanili;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del
Piano della performance;

PREMESSO che:
− con  determinazione  del  Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche

Giovanili n. 275 del 21/05/2015 era stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio
di  refezione  scolastica  dei  comuni  di  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,  Viano,  Baiso  e
Istituzione dei servizi educativi del Comune di Scandiano, per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, con eventuale ripetizione  per un ulteriore periodo massimo di  due
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 ed  erano stati  approvati  il  quadro  economico,  il  capitolato  speciale  d’appalto  e
relativi allegati, il bando di gara e relativi allegati;

− con determinazione n. 540 del 15/09/2015 il servizio di refezione scolastica in oggetto era stato
definitivamente aggiudicato a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente sede in
Reggio Emilia, Via Nobel 19, P. Iva 00464110352, sulla base dell’offerta tecnica ed economica
da essa presentata;

− l’aggiudicazione era avvenuta previo espletamento di gara a  procedura aperta e con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Determinazione n. 501 del 04/09/2018 pagina 1



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

− il contratto, stipulato in data 8 ottobre 2015, con repertorio n. 2100, è in scadenza il 31 agosto
2018;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n.  378 del 22/06/2018 con la quale si è stabilito di
avvalersi della possibilità prevista dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, ora art. 63
comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e sono state approntate le procedure per il nuovo affidamento del
servizio di refezione scolastica mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando;

CONSIDERATO che:
• con determinazione n. 444 del 31/07/2018 il servizio di refezione scolastica del Comune di Rubiera è

stato affidato a CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., avente sede a Reggio Emilia in Via
Nobel 19, P. Iva 00464110352, per due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, avvalendosi della
possibilità prevista dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, ora art. 63 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016;

• l’efficacia del provvedimento di cui al punto precedente è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso  dei prescritti  requisiti  in  capo  all’affidatario,
attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono ancora stati completati i controlli sul possesso dei
requisiti in capo all’aggiudicatario da parte dei competenti uffici dell’ente, pertanto si è in attesa che
l’aggiudicazione diventi efficace;

PRESO ATTO CHE:
• il capitolato speciale d’appalto, all’art. 5  “Calendario di erogazione del servizio” prevede che

“L’erogazione dei  pasti  avverrà  secondo il  calendario  scolastico  ministeriale  per  le  scuole
statali e secondo il calendario stabilito dalle Amministrazioni Comunali per le scuole comunali
dell’infanzia, i nidi d’infanzia, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle strutture”;

• il  calendario  delle  scuole statali  facenti  parte dell’Istituto Comprensivo di  Rubiera  prevede
l’inizio delle lezioni lunedì 17 settembre 2018;

• il  servizio in oggetto,  che si  rivolge  sia alle  scuole dell’infanzia che alle scuole primarie, è
pertanto richiesto a partire dal 17/09/2018, data di inizio del calendario scolastico delle scuole
statali;

VISTA pertanto la necessità di dar corso all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, in
pendenza di  sottoscrizione dello  stesso,  come previsto  dall’art.  32  commi  8 e  13 del  D.  Lgs.
50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni rientranti nel servizio affidato
a CIR Food determinerebbe un grave danno agli utenti  delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie che chiedono di usufruire del servizio in oggetto;

VISTO il “Verbale di esecuzione anticipata del contratto” relativo al servizio di refezione scolastica
del Comune di Rubiera per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in allegato e agli atti ns. prot.
n. 12203/7.1.2018/5 del 4/09/2018, con il quale le parti convengono di dare corso all’esecuzione
anticipata del contratto in via d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, come previsto
dall’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo l’inizio del servizio a partire da lunedì
17 settembre 2018;

CONSIDERATO che il servizio di refezione scolastica comprende la fornitura dei pasti ai bambini
presso le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie (classi a tempo pieno della scuola Marco
Polo e servizio “Bruchi e Farfalle”);
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DATO ATTO inoltre che l’ente deve provvedere alla fornitura dei pasti al personale educativo e
docente  all’interno  dei  servizi  statali,  la  cui  spesa  viene  rimborsata  annualmente  da  parte  del
Ministero della Pubblica Istruzione;

DATO ATTO che l’importo contrattuale del servizio in oggetto per due anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, dal 01 settembre 2018 al 31 agosto 2020, corrisponde ad Euro 586.500,00 iva esclusa, e
che si procederà alla stipula del contratto dopo che l’aggiudicazione diverrà efficace;

RILEVATO che con la medesima determinazione n. 444 del 31/07/2018 sopra citata si è preso atto dei
costi del servizio di refezione scolastica applicati da Cir Food per l’a.s. 2018/2019 e si è proceduto a
confermare  la  spesa  derivante  dal  servizio  in  oggetto,  prenotata  con  determinazione  n.  378  del
22/06/2018 per un importo di euro 610.000,00 (iva compresa), mediante l'assunzione di subimpegni sui
rispettivi capitoli del Peg 2018, 2019 e 2020;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n.  1300  del  20  dicembre 2017 che fissa con
decorrenza 1°  gennaio 2018 le modalità  di  contribuzione dovute dai  soggetti,  pubblici  e  privati,
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

PRESO ATTO che in relazione all’importo complessivo dell’affidamento in oggetto la quota a
carico  della  Stazione  Appaltante  risulta  di  Euro  375,00,  somma  già  impegnata  con  la
determinazione a contrattare n. 378 del 22/06/2018;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione al  presente atto,  in capo al
responsabile del procedimento/Responsabile del Settore; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente la determinazione n. 444 del 31/07/2018 con la quale il servizio di
refezione scolastica del Comune di Rubiera è stato affidato a CIR Food Cooperativa Italiana di
Ristorazione s.c., avente sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19, P. Iva 00464110352, per due
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 57 comma
5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, ora art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

2. di dare atto che l’efficacia del provvedimento citato al punto precedente è subordinata, ai
sensi dell’art.  32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’affidatario, attualmente in corso da parte dell’ufficio competente;
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3. di  approvare  il  “Verbale  di  esecuzione  anticipata del  contratto”  relativo  al  servizio  di
refezione scolastica del Comune di Rubiera per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020,
allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  e  in  atti  ns.  prot.  n.
12203/7.1.2018/5  del  4/09/2018,  con  il  quale  le  parti  convengono  di  dare  corso
all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello
stesso, come previsto dall’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo l’inizio del
servizio a partire da lunedì 17 settembre 2018;

4. di dare atto che:
• il  servizio  di  refezione  scolastica  comprende  la  fornitura  dei  pasti  presso  le  scuole

dell’infanzia statali e le scuole primarie (classi a tempo pieno della scuola Marco Polo e
servizio “Bruchi e Farfalle”);

• l’ente deve provvedere alla fornitura dei pasti al personale educativo e docente all’interno
dei servizi statali, la cui spesa viene rimborsata annualmente da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione;

8. di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  del  servizio  in  oggetto  per  due  anni  scolastici
2018/2019 e 2019/2020,  dal 01 settembre 2018 al 31 agosto 2020, corrisponde ad Euro
586.500,00  iva  esclusa,  e  che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  dopo  che
l’aggiudicazione diverrà efficace;

9. di  prendere  atto  dell’impegno di  spesa derivante dal  servizio in oggetto,  confermato con
determinazione n. 444 del 31/07/2018 sopra citata, assunto per un importo di euro 610.000,00
(iva compresa), sui rispettivi capitoli del Peg 2018, 2019 e 2020;
 

10. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il
relativo CIG è 7508672028;

11. di dare atto che il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è
stato impegnato con la determinazione a contrattare n. 378 del 22/06/2018;

12. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del procedimento/ Responsabile del Settore;

13. di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati
sul profilo del Comune di Rubiera, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di
gara e contratti - nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 5° Settore Istruzione,
Cultura, Sport, Politiche Giovanili dott.ssa Caterina Amorini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere)
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
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Rubiera, 04/09/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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