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

Determinazione n. 394 del 06/08/2022

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

OGGETTO: RINNOVO  DEL  CONTRATTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022 di proroga della nomina della 
dott.ssa  Orietta  Bonazzi  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore  –  Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili;

RILEVATA 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. 6 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2022-
2024 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2022, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-2024 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 1 febbraio 2022, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2022-2024;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1 marzo 2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il piano degli  obiettivi/piano della performance del triennio 
2022-2024;

PREMESSO che:
 con  determinazione  n.  278  del  26/06/2021  avente ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA DEI  COMUNI  DI  BAISO,  CASALGRANDE, 
CASTELLARANO,  RUBIERA,  SCANDIANO  E  VIANO  PER  L'ANNO  SCOLASTICO 
2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S.  2022/2023.  DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE”  il  Comune  di  Rubiera  aderiva  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  con 
l’opzione,  ai  sensi dell’art.  63 c.  5 del D lgs n. 50/2016, del rinnovo per l'anno scolastico 
2022/2023, previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, alle stesse condizioni 
pattuite;

 con successiva determinazione n. 735 del 23/08/2021 dell’Unione Tresinaro Secchia avente ad 
oggetto:  “PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN  LOTTI  PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  PER  CONTO  DEI  COMUNI  DI  BAISO, 
CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, VIANO E SCANDIANO PER L’ANNO 
SCOLASTICO  2021/2022  CON  EVENTUALE  RINNOVO  PER L’ANNO  SCOLASTICO 
2022/2023.  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E 
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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. N. GARA SIMOG - ANAC 8203246” si aggiudicava, a 
seguito  della  intervenuta  attestazione di  congruità  dei  costi  della  manodopera  resa  ai  sensi 
dell’art.  95, comma 10, del Codice  dai  rispettivi  RUP di ciascun Comune committente in 
corrispondenza del Lotto di interesse, la procedura in oggetto per la durata dal 1 settembre 2021 
al 30 giugno 2022  per  Lotto 4) Comune di Rubiera  CIG master 8813811AEB in favore di 
Coop.va Italiana di Ristorazione Società Coop.va - CIRFOOD S.C. con sede in Reggio Emilia 
Via Nobel n. 19 Cod.Fisc/P.Iva 00464110352 per i prezzi unitari relativi a ciascuna tipologia 
fornitura/servizio (lettere da A ad L) oggetto di offerta, per un importo contrattuale di euro 
372.239,27;

 con determinazione n. 999 del 04/11/2021 del Responsabile del I settore Affari Generali ed 
Istituzionali  dell’Unione Tresinaro Secchia è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta salva ed impregiudicata in ogni caso 
l’applicazione  delle  condizioni  risolutive  previste  dal  secondo  periodo  del  comma  4  bis, 
dell’art. 88, D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l’aggiudicazione precedentemente assunta con la 
propria determina n. 735 del 23/08/2021;

 con determinazione n. 554 del 22/11/2021 della sottoscritta è stato formalizzato definitivamente 
l’esito della gara nei termini sopra riportati, con aggiudicazione del servizio in oggetto in favore 
dell’operatore economico Coop.va Italiana di Ristorazione Società Coop.va - CIRFOOD S.C. con 
sede in Reggio Emilia Via Nobel n. 19 Cod.Fisc/P.Iva 00464110352 per l’a.s. 2021/2022;

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

 il contratto, stipulato in data 4 febbraio 2022, con repertorio n. 2137, è in scadenza il 31 agosto 
2022;

PRESO ATTO che nel capitolato speciale d’appalto, all’art. 2, nel bando di gara, al punto 5, e nel 
contratto  sottoscritto  dai  soggetti  interessati,  era  previsto  che  “..Alla  scadenza  naturale  del  
contratto,  ove ricorrano le  condizioni  di  legge,  gli  enti  si  riservano la facoltà di  procedere al  
rinnovo,  previsto dall’art.  35,  comma 4 del  D.  Lgs.  50/2016,  per  un ulteriore anno scolastico  
2022/2023”;

CONSIDERATO inoltre che:
• nel  calcolo del valore complessivo dell’appalto,  riportato nel bando di  gara,  è stato incluso 

l’importo relativo all’eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore anno scolastico;
• i requisiti generali di partecipazione e la capacità economico-finanziaria e tecnica previsti nel 

bando  erano  rapportati  all’importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  dell’eventuale 
rinnovo;

• i servizi da ripetere sono conformi al “progetto base” iniziale posto a base di gara, così come 
integrato  dalle  migliorie  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  e 
presentano un’omogeneità strutturale, rispetto a quelli già affidati con il contratto originario, 
salvo aspetti marginali;

• si conferma la buona esecuzione del servizio;

RITENUTO pertanto  di  avvalersi  della  possibilità  prevista dall’art.  35,  comma  4  del  D.  Lgs. 
50/2016, e procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno scolastico 2022/2023, mediante 
il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VERIFICATO che, alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni 
per  tale  tipologia  di  servizio  nè  sulla  Centrale  di  Committenza  Consip  né  sulla  Centrale  di  
Committenza regionale Intercent-ER; 
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DATO  ATTO  che  nel  contratto  relativo  alla  fornitura  di  cui  trattasi  verrà  inserita  apposita 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

ATTESO  che  è  stata  acquisita  la  disponibilità  dell’impresa  CIR Food Cooperativa  Italiana  di  
Ristorazione s.c. avente sede in Reggio Emilia, Via Nobel 19, P. Iva 00464110352 al rinnovo del 
contratto per il prossimo anno scolastico 2022/2023, fatta salva l’applicazione della revisione del 
prezzo sulla base dell’indice Istat, come previsto all’art. 60 del capitolato, tramite comunicazione 
prot. n. EO/22/223/US del 27/05/2022 pervenuta via Pec (in atti ns. prot. n. 7773 del 27/05/2022);

VISTA la successiva   lettera Prot. n. EO/22/247/US del 28/06/2022 (in atti ns. prot. n. 9698 del 
30/06/2022) con la quale CIRFOOD chiede l'adeguamento dei prezzi nella misura dello 6,8% pari 
alla variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per la comunita' (indice Nic) e dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai al netto dai tabacchi (FOI) del mese di Maggio 2022 su Maggio  
2021 a fare data 1 settembre 2022;

VISTA la successiva “Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti” (in atti ns. prot. n. 
10372 del 12/07/2022) trasmessa da CIRFOOD, con la quale l’impresa dichiara:

• di accettare il rinnovo del servizio di refezione scolastica del Comune di Rubiera di cui al 
contratto stipulato in data 4 febbraio 2022 con repertorio n. 2137

• la  permanenza dei  requisiti  di  ordine generale e assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE  il  servizio  in  oggetto  rientra  tra  i  servizi  di  cui  all’allegato  IX  del  D.lgs. 
N°50/2016 Servizi di cui agli articoli 140,142,143 e 144 (Allegato XIV – art.74 dir.24; Allegato 
XVII – art.91 dir.25 e Allegato IV – art.19 dir.23); 

VISTO  l’art.  192  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali”;

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 08/08/2001, art. 3, che stabilisce che gli Enti Locali promuovono 
interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, fra i quali è  
compreso il servizio di mensa;

CONSIDERATO che con il suddetto affidamento si intende garantire la prosecuzione del servizio di 
refezione scolastica nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado del Comune di Rubiera, oltre che agli adulti aventi diritto nelle predette scuole, al fine di  
corrispondere alle numerose richieste di fruizione pasti da parte degli utenti;

DATO ATTO che il rinnovo del contratto risulta conveniente per l’ente sia in termini economici che 
con riguardo al livello di soddisfazione relativo alla gestione del contratto in scadenza;

QUANTIFICATO che per il Comune di Rubiera il valore dell’affidamento per l’a.s. 2022/2023 è 
stato stimato in euro 384.480,00 (iva esclusa) (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00), 
tenuto conto delle  iscrizioni al servizio  di refezione nei diversi ordini di scuola e della revisione 
prezzi nella misura richiesta da CIRFOOD;

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;
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RICORDATO che,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, 
richiamato dall’articolo 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai fini della copertura dei costi relativi  
al proprio funzionamento, l’ANAC determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute 
dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonché  le  relative  modalità  di 
riscossione;

VISTA la deliberazione  del  Consiglio  dell’ANAC n.  830 del  21  dicembre  2021  che  fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2022 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

DATO atto che in sede di indizione della gara era stato acquisito il CIG 8813811AEB per il lotto del 
Comune  di  Rubiera  e  successivamente  all’aggiudicazione  il  CIG  derivato  88877947A0  per  il 
periodo a.s.2021/2022, e che si rende pertanto necessario acquisire il  CIG riferito al periodo di 
rinnovo per l’a.s. 2022/2023;

PRESO ATTO che:
• in  relazione all’importo complessivo  dell’affidamento in  oggetto la  quota  a  carico  della 

Stazione Appaltante risulterebbe di euro 225,00;
• in sede di inserimento della gara nel Simog e acquisizione del CIG l’importo del contributo 

a carico della Stazione Appaltante risulta pari a 0,00, in quanto già ricompreso nel calcolo 
del valore della procedura  iniziale di gara;

RITENUTO pertanto di affidare a CIRFOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. avente sede 
in Reggio Emilia, Via Nobel 19, P. Iva 00464110352 il servizio di refezione scolastica del Comune di 
Rubiera per l’a.s. 2022/2023,  sulla base delle  condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto 
alla base della iniziale procedura aperta e riconfermate in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento 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  da parte del servizio Scuola e Giovani;

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

RITENUTO  inoltre  di  impegnare  la  spesa  di  euro  399.859,20  (iva  compresa)  derivante  dalla 
presente procedura, secondo il seguente dettaglio:

• € 169.860,00 (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  settembre-dicembre 2022, sui 
seguenti capitoli:

• € 5.200,00  per i pasti forniti al personale docente delle scuole dell’infanzia statali, alla 
missione 04 programma 06 cap. 1001435310 del PEG 2022 denominato “Fornitura pasti 
insegnanti scuola materna statale”;

• € 34.470,00 per i pasti forniti ai bambini delle scuole dell’infanzia statali alla missione 04 
programma  06  cap.  1001830315  del  PEG  2022  denominato  “Fornitura  pasti  scuola 
materna statale”; 

• € 124.790,00 per il servizio di refezione della scuola primaria a tempo pieno Marco Polo 
e per i pasti forniti ai bambini all’interno del servizio “Bruchi e Farfalle” alla missione 
04 programma 06 cap. 1001830310 del PEG 2022 denominato “Fornitura pasti scuola 
elementare (ril. Iva)”; 
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• € 5.400,00 per i pasti forniti al personale docente in servizio durante la mensa del tempo 
pieno,  alla  missione  04  programma  06  cap.  1001530310  del  PEG  2022  denominato 
“Fornitura pasti insegnanti scuola elementare”; 

• €  229.999,20 (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  gennaio  -  giugno  2023,  sui 
seguenti capitoli:

• € 5.500,00 per i pasti forniti  al personale docente delle scuole dell’infanzia statali, alla 
missione 04 programma 06 cap. 1001435310 del PEG 2023 denominato “Fornitura pasti 
insegnanti scuola materna statale”; 

• € 56.960,00 per i pasti forniti ai bambini delle scuole dell’infanzia statali alla missione 04 
programma  06  cap.  1001830315  del  PEG  2023  denominato  “Fornitura  pasti  scuola 
materna statale”; 

• € 160.839,20 per il servizio di refezione della scuola primaria a tempo pieno Marco Polo 
e per i pasti forniti ai bambini all’interno del servizio “Bruchi e Farfalle”, alla missione 
04 programma 06 cap. 1001830310 del PEG 2023 denominato “Fornitura pasti scuola 
elementare (ril. Iva)”; 

• € 6.700,00 per i pasti forniti alle insegnanti in servizio durante la mensa del tempo pieno, 
alla missione 04 programma 06 cap. 1001530310 del PEG 2023 denominato “Fornitura 
pasti insegnanti scuola elementare”; 

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”, 
approvate da ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione n. 1007 
dell’11ottobre  2017,  che  all’art.  10.2  prevedono: “Il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  è  
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
   ..omissis...
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

PRESO ATTO che l’importo del servizio, prendendo a riferimento l’importo iniziale posto a base di  
gara e l’eventuale rinnovo, ammonta ad € 967.822,10, e con determinazione a contrattare n. 278 del 
26/06/2021 erano state individuate le seguenti figure:
- la sottoscritta responsabile del 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili quale 
Responsabile del Procedimento del presente contratto; (R.U.P.)

- l’istruttore amministrativo contabile Alessia Caffagni, cat. C, appartenente al settore Istruzione, 
Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Direttore dell’esecuzione del presente contratto; (D.E.C.);

VISTO:
• l’art.  113 “Incentivi per funzioni tecniche” del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici;
• il  Regolamento  per  la  ripartizione  del  fondo  incentivante  “funzioni  tecniche”  dell’ente 

approvato con delibera della G.C. n. 87 del 20/07/2021;

RILEVATO che con  la  medesima  determinazione  n.  278/2021  si  era  data  copertura  alla  spesa 
derivante  dalle  funzioni  tecniche  previste  dall’art.  113  del  Decreto  legislativo  50/2016,  per  un 
importo di € 9.678,22 corrispondente all’1% dell’importo di €  967.822,10, mediante la seguente 
imputazione:

• €  3.469,98  alla  missione  04  programma 06  cap.  1001830310 del  PEG 2021  denominato 
“Fornitura pasti scuola elementare (ril. Iva)”

• €  6.208,24  alla  missione  04  programma 06  cap.  1001830310 del  PEG 2022  denominato 
“Fornitura pasti scuola elementare (ril. Iva)”; 
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VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
• 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 avvalersi della possibilità prevista dall’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e procedere 
al rinnovo del contratto del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, 
mediante  il  ricorso  a  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando, 
ricorrendone  tutti  i  requisiti  previsti,  sulla  base  di  quanto  descritto  dettagliatamente  in 
premessa, che si richiama integralmente;

2 di  affidare a CIRFOOD Cooperativa  Italiana di  Ristorazione s.c.  avente sede in  Reggio 
Emilia, Via Nobel 19, P. Iva 00464110352 il servizio di refezione scolastica del Comune di 
Rubiera per l’a.s. 2022/2023,  sulla  base delle  condizioni contenute nel Capitolato speciale 
d’appalto alla  base della  iniziale procedura aperta  e riconfermate  in  sede di  presentazione 
dell’istanza di rinnovo;

3 di dare atto che per il Comune di Rubiera il valore dell’affidamento per l’a.s. 2022/2023 è 
stato stimato in euro 384.480,00 (iva esclusa) (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 
0,00), tenuto conto delle iscrizioni al servizio di refezione nei diversi ordini di scuola e della 
revisione prezzi nella misura richiesta da CIRFOOD;

4 di impegnare la spesa di euro 399.859,20 (iva compresa) derivante dalla presente procedura, 
secondo il seguente dettaglio:

• € 169.860,00 (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  settembre-dicembre 2022, sui 
seguenti capitoli:
• € 5.200,00  per i pasti forniti al personale docente delle scuole dell’infanzia statali, alla 

missione 04 programma 06 cap. 1001435310 del PEG 2022 denominato “Fornitura pasti 
insegnanti scuola materna statale”; Imp. 1794/2022

• € 34.470,00 per i pasti forniti ai bambini delle scuole dell’infanzia statali alla missione 04 
programma  06  cap.  1001830315  del  PEG  2022  denominato  “Fornitura  pasti  scuola 
materna statale”; Imp. 1795/2022

• € 124.790,00 per il servizio di refezione della scuola primaria a tempo pieno Marco Polo 
e per i pasti forniti ai bambini all’interno del servizio “Bruchi e Farfalle” alla missione 
04 programma 06 cap. 1001830310 del PEG 2022 denominato “Fornitura pasti scuola 
elementare (ril. Iva)”; Imp. 1796/2022

• € 5.400,00 per i pasti forniti al personale docente in servizio durante la mensa del tempo 
pieno,  alla  missione  04  programma  06  cap.  1001530310  del  PEG  2022  denominato 
“Fornitura pasti insegnanti scuola elementare”; Imp. 1797/2022

• €  229.999,20 (iva  compresa)  relativamente  al  periodo  gennaio  -  giugno  2023,  sui 
seguenti capitoli:
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• € 5.500,00 per i pasti forniti  al personale docente delle scuole dell’infanzia statali, alla 
missione 04 programma 06 cap. 1001435310 del PEG 2023 denominato “Fornitura pasti 
insegnanti scuola materna statale”; Imp. 85/2023

• € 56.960,00 per i pasti forniti ai bambini delle scuole dell’infanzia statali alla missione 04 
programma  06  cap.  1001830315  del  PEG  2023  denominato  “Fornitura  pasti  scuola 
materna statale”; Imp. 86/2023

• € 160.839,20 per il servizio di refezione della scuola primaria a tempo pieno Marco Polo 
e per i pasti forniti ai bambini all’interno del servizio “Bruchi e Farfalle”, alla missione 
04 programma 06 cap. 1001830310 del PEG 2023 denominato “Fornitura pasti scuola 
elementare (ril. Iva)”; Imp. 87/2023

• € 6.700,00 per i pasti forniti alle insegnanti in servizio durante la mensa del tempo pieno, 
alla missione 04 programma 06 cap. 1001530310 del PEG 2023 denominato “Fornitura 
pasti insegnanti scuola elementare”; Imp. 88/2023

6 di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che le obbligazioni di cui  
al punto precedente verranno regolate secondo scadenze mensili e che la prestazione resa 
entro  il  31/12/2022  verrà  pagata  entro  il  31  marzo  dell’anno  successivo  mentre  la 
prestazione resa entro il 30/06/2023 verrà pagata entro il 31/10/2023;

7 di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
sottoscritto responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

8 di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9 di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è 9303299D31;

10 di  non  essere  tenuti  al  versamento  del  contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC), come risultato in sede di inserimento della gara nel Simog e acquisizione del CIG;

11 di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento 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 del servizio Scuola e Giovani;

12 di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

13 di  precisare  che,  in  virtù  dell’importo  del  servizio  corrispondente  ad  €  967.822,10, 
determinato prendendo a riferimento l’importo iniziale posto a base di gara e l’eventuale 
rinnovo,  con determinazione a contrattare n. 278 del 26/06/2021 erano state individuate le 
seguenti figure:
• la sottoscritta responsabile del 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili 

quale Responsabile del Procedimento del presente contratto (R.U.P.);
• l’istruttore  amministrativo  contabile  Alessia  Caffagni,  cat.  C,  appartenente  al  settore 

Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche Giovanili,  Direttore dell’esecuzione del  presente 
contratto; (D.E.C.);
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14 di dare atto che con determinazione n. 278 del 26/06/2021 si era provveduto ad impegnare la 
spesa derivante dalle funzioni tecniche previste, per un importo di € 9.678,22 corrispondente 
all’1% dell’importo di € 967.822,10, mediante la seguente imputazione:
• € 3.469,98 alla missione 04 programma 06 cap. 1001830310 denominato “Fornitura pasti 

scuola elementare (ril. Iva)”;  Imp. 1374/2021 RR.PP. del Peg 2022
• € 6.208,24 alla missione 04 programma 06 cap. 1001830310 del Peg 2022 denominato 

“Fornitura pasti scuola elementare (ril. Iva)”; Imp. 88/2022

15 di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento che coincide con il Responsabile del Settore;

16 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 Orietta Bonazzi;

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.

Rubiera, 06/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

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