DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI TOANO
Provincia di Reggio Emilia

UNITA’ ORGANIZZATIVA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
N . 247 / Reg. Generale

N. 1 – 80

/Reg.Servizio

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE CUCINE
PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI TOANO, CAVOLA E QUARA,
FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA
DI QUARA E
PREPARAZIONE DI PASTI D’ASPORTO PER ALUNNI CHE
NECESSITANO DI DIETE SPECIALI – PERIODO 15.09.2015 - 30.06.2017
– IMPEGNO DI SPESA A.S. 2015/16 – PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di OTTOBRE (09.10.2015)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
1 - la propria determinazione n.49 del 31.07.2015 con la quale si stabiliva di indire
procedura per l’affidamento in economia del servizio di gestione cucine presso le scuole
dell’infanzia di Toano ,Cavola e Quara, del servizio di fornitura pasti alla scuola primaria di
Quara e della preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete
particolari per il periodo 15.09.2015 – 30.06.2017 - C.I.G. nr. 6356204977;
2 - la propria determinazione n.56 del 20.08.15 con la quale viene approvato il
verbale di gara n.1 redatto in pari data dalla Commissione Giudicatrice durante le
operazioni di selezione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio di cui sopra,
dal quale emerge che la ditta CIR Food S.C. con sede in Reggio Emilia – cap.42124 – via
Nobel n.19 – C.F./P.I. 00464110352, ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria del servizio;
PRESO ATTO delle verifiche eseguite in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006, nonché della verifiche in merito alla regolarità
contributiva della ditta aggiudicataria;
RILEVATA la necessità di concludere il procedimento in questione, con
l’affidamento in via definitiva del servizio di gestione cucine presso le scuole dell’infanzia
di Toano, Cavola e Quara, del servizio di fornitura pasti alla scuola primaria di Quara e
della preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete particolari per il
periodo 15.09.2015 – 30.06.2017 alla ditta CIR Food S.C. con sede in Reggio Emilia –
cap.42124 – via Nobel n.19 – C.F./P.I. 00464110352;

PRESO ATTO che l’affidamento in questione, per gli anni scolastici 2015/16 e
2016/17, è avvenuto per un importo complessivo di € 182.793,68 (iva 4% escl.) pari ad
€ 190.105,43 (iva incl.) e che risulta necessario effettuare opportuno impegno di spesa
per l’A.S. 2015/16 con imputazione delle somme relative alla refezione nelle scuole
dell’infanzia al capitolo 1.04.1.03.03 “Appalti servizi scuola materna” del bilancio
d’esercizio;
DATO ATTO che le somme riguardanti lo svolgimento del servizio fornitura pasti
per le scuole primarie per l’A.S. 2015/16, per quanto di competenza, rientrano nella
determina di impegno di spesa n. 79 del 09/10/2015;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.21 del
03.04.1996, reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 22.04.1996
n.11714/47656;
VISTA la deliberazione di C.C. n.42 del 04.07.2015 con la quale viene approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, immediatamente eseguibile ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative;
VISTA la delibera di G.C. n.55 del 04.07.2015 con la quale si approva il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015 e con cui l’organo esecutivo autorizza
l’effettuazione delle spese;
VISTO il Provvedimento Sindacale n.7 del 31.12.2014 con il quale vengono
confermate per l’anno 2015 le posizioni organizzative, individuate con atto G.C. n. 107 del
31.12.2014, relativo alla nomina del Responsabile del’Unità Organizzativa Contabile;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di procedere, per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati,
all’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione cucine presso le scuole dell’infanzia di
Toano ,Cavola e Quara, del servizio di fornitura pasti alla scuola primaria di Quara e della
preparazione di pasti d’asporto per alunni che necessitano di diete particolari per il periodo
15.09.2015 – 30.06.2017 (A.S. 2015/16 e 2016/17) alla ditta CIR Food S.C. con sede in
Reggio Emilia – cap.42124 – via Nobel n.19 – C.F./P.I. 00464110352, per un importo
complessivo di € 182.793,68 (iva 4% esclusa) pari ad € 190.105,43 (iva inclusa);
2) Di procedere alla stipula del relativo contratto, secondo lo schema approvato con
determina n.49 del 31.07.2015 in premessa richiamata, stabilendo che il Responsabile del
Servizio Finanziario procederà alla sottoscrizione in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse dell’Ente;
3) Di prevedere la somma complessiva di € 90.415,96 (Iva 4% Inclusa) quale spesa per il
servizio di gestione cucine nelle scuole dell’infanzia di Toano, Cavola e Quara per l’intero
anno scolastico 2015/2016;
4) Di impegnare una somma pari ad € 33.311,14 (iva incl.) per i servizio di gestione
cucine nelle scuole dell’infanzia per il periodo settembre/dicembre 2015, imputandola al
capitolo n.1.04.1.03.03 “Appalti servizi scuola materna” del bilancio dell’esercizio

finanziario in corso che presenta la dovuta disponibilità, autorizzando l’effettuazione dei
relativi mandati di pagamento ad avvenuta fornitura e su presentazione di regolari fatture,
nel limite del presente impegno, dando atto che la spesa pari di € 57.104,82 relativa allo
stesso servizio da svolgersi nel periodo gennaio/giugno dell’anno 2016, sarà impegnata
sullo stesso capitolo del bilancio finanziario 2016 in corso di redazione;
5) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Toano, 09/10/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

( Spadazzi dott.Luciano )

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 09/10/2015
IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILE
F.to
Spadazzi dott. Luciano

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
della spesa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 09/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Spadazzi dott. Luciano

Il presente provvedimento, esecutivo ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. viene trasmesso, in data 23 novembre 2015 a: Sindaco, Segretario Comunale,
Responsabile Servizio Finanziario.
Il Responsabile dell’U.O.Contabile
F.to Spadazzi dott. Luciano

Reg.Pubbl. n. 646
Copia della presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi,
dal 23 novembre 2015 al 08 dicembre 2015 , nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Toano lì, 23.11.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Moschetta Dott.ssa Marilia
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