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5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI RUBIERA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 - CIG 7508672028

VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
(Ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016)
In relazione al servizio di refezione scolastica del Comune di Rubiera per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, la sottoscritta dott.ssa Caterina Amorini, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento e la dott.ssa Ilenia Gualdi, in qualità di procuratore fornito dei poteri necessari
dell’impresa CIR FOOD SOCIETA’ COOPERATIVA avente sede in Reggio Emilia, Via Nobel n.
19, P.Iva 00464110352, prendono atto delle condizioni di seguito indicate.
PREMESSO 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:
• 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;
• il contratto relativo al servizio di refezione non è ancora stato stipulato, in quanto alla data
odierna non sono ancora stati completati i controlli sul possesso dei requisiti in capo
all’aggiudicatario, pertanto si è in attesa che l’aggiudicazione diventi efficace;
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;

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 di refezione scolastica del Comune di Rubiera per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 a partire da lunedì 17 settembre 2018.
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ed è firmato in modalità digitale ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, anche se in sedi e momenti differenti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Caterina Amorini

Il procuratore speciale
dott.ssa Ilenia Gualdi

