
DETERMINAZIONE
n. 363 del 29/10/2020

Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 
D'INFANZIA G. RODARI E LA SCUOLA PRIMARIA A. COSTA - DETERMINAZIONE DEI COSTI 
DI GESTIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE DA COVID-19 .

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 “Codice dei Contratti  
Pubblici”, con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” e il D. Lgs. n. 97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 
2016,  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai  sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;

 L’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 
217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 in materia di tracciabilità dei  
flussi finanziari;

 le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo 
studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, 
n. 10, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni;
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Richiamate:
 la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  05.02.2020:  “Approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la  Delibera di  Giunta Comunale n.  14 del  14.02.2020:  “Approvazione del  Piano 
Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  il  periodo  2020-2022  –  Assegnazione  delle 
risorse”.

Dato atto che il  servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria “A. Costa” è 
gestita dall’operatore economico Gemos Società Cooperativa, con sede in Faenza (RA), 
Via della Punta n. 21, C.F./P. Iva 00353180391 e il medesimo servizio presso la Scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari”, è gestito dall’operatore economico Camst Soc. Coop. a r.l. con 
sede legale in Castenaso (frazione Villanova) Via Tosarelli, 318, C.F. 00311310379, P. Iva 
00501611206;

Richiamate le  Determinazioni  n.  197 del  24.05.2019 e n.  350 del  29.10.2019,  relative 
all’affidamento a Gemos Società Cooperativa del servizio di refezione scolastica presso la 
Scuola Primaria del Comune di Vigarano Mainarda per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022,  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii., CIG: 8079353D00;

Richiamato,  altresì,  il  contratto  n.  rep.  5391  del  21.11.2019  siglato  con  l’operatore 
economico aggiudicatario del succitato servizio, Gemos Società Cooperativa, con sede in 
Faenza (RA), Via della Punta n. 21, C.F./P. Iva 00353180391, al prezzo per ogni singolo 
pasto fornito di Euro 4,28, oltre Iva 4%, per un totale di Euro 4,45;

Vista altresì la Determinazione n. 509 del 14/12/2016 del Capo Settore Servizi Sociali con 
la quale si è proceduto alla Richiesta di Attivazione della Convenzione per la fornitura del  
Servizio di  Ristorazione scolastica per la Scuola d’Infanzia Gianni  Rodari,  aderendo al 
lotto  6,  CIG  6894146D3E,  agli  atti  d’ufficio,  sottoscritta  in  data  20  Giugno  2016  tra 
l’Agenzia Regionale Intercent-ER con sede legale in Bologna Via Aldo Moro, 38, e Camst 
Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Castenaso (frazione Villanova) Via Tosarelli, 318, C.F. 
00311310379, P. Iva 00501611206;

Vista la nota della ditta Camst Soc. Coop., assunta al P.G. n.  11232 del 04.09.2019, con 
la quale si indica, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato che regola il servizio di ristorazione 
scolastica,  la  variazione  in  aumento  del  costo  del  pasto  pari  allo  0,5%,  in  base  allo 
scostamento dell’Indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati (FOI) relativo al mese di 
giugno 2019 e, pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2020 il prezzo totale a pasto è pari a 
Euro 5,14, oltre Iva 4%, per un totale di Euro 5,35;
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Evidenziato  che  a  livello  nazionale  e  internazionale,  a  causa  dell'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19  (Coronavirus),  sono  stati  emanati  numerosi  interventi 
normativi  aventi,  fra  gli  obiettivi  primari,  quello  di  natura  sanitaria  di  contrastare  il  
diffondersi del virus;

Richiamati,  in particolare,  i  seguenti  provvedimenti,  emanati  in vista della ripresa delle 
attività scolastiche ed educative:

 decreto 26 giugno 2020, n. 39 del Ministero dell’Istruzione contenente l’Adozione 
del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico 
2020/2021;

 decreto 3 agosto 2020, n. 80 del Ministero dell’Istruzione contenente l’Adozione del 
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole per l’infanzia;

 decreto 6 agosto 2020, n. 87 del Ministero dell’Istruzione contenente il Protocollo 
d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;

Preso  atto  di  quanto  disposto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  il  Protocollo  di 
regolamentazione per la ristorazione scolastica in relazione al rischio COVID-19;

Considerato che, il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale 
importanza  ed  è  pertanto  necessario  prevedere  tutte  le  soluzioni  organizzative  per 
assicurare che possa avvenire in condizioni di sicurezza;

Dato atto che, a seguito di numerosi incontri e colloqui con tutte le parti interessate, si è 
ravvisata l’impossibilità di gestire il  servizio di refezione scolastica presso le scuole del 
territorio  secondo  le  medesime  soluzioni  organizzative  adottate  negli  anni  scolastici 
precedenti,  che  non  consentirebbero  il  rispetto  delle  regole  di  sicurezza  per  il 
contenimento della diffusione di Covid- 19;

Viste:
 la  proposta  di  aumento  del  prezzo  del  servizio  giornaliero  da  parte  della  ditta 

appaltatrice del servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia “G. 
Rodari”, Camst  Soc.  Coop  (prot.  13969/2020),  con  la  quale  si  stima  un  costo 
giornaliero relativo all’integrazione di n. 1 ora per l’operatore della ditta presente per 
il  servizio giornaliero di  refezione scolastica per  adeguamento al  Protocollo Anti 
Covid consistente in operazioni  di  disinfezione degli  arredi,  banchi  e seggioline,  
dopo il consumo del pasto nelle tre sezioni e che l’adeguamento è calcolato in Euro 
22,00 + IVA al  giorno,  pari  ad Euro 26,84,  che verrà addebitata fino al  termine 
dell’emergenza sanitaria; si stima un maggiore costo a pasto pari  ad Euro 0.44, 
considerato  congruo.  La  somma  complessiva,  considerando  n.  53  giorni  di 
refezione è pari ad € 1.422,52 IVA compresa;
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 la  proposta di  aumento del  prezzo del  pasto  somministrato  da parte  della  ditta 
appaltatrice  del  servizio  di  refezione  scolastica  presso  la  Scuola  Primaria  “A. 
Costa”, Gemos Società Cooperativa  (prot.  10767/2020),  in  considerazione delle 
ulteriori  attività  da  svolgere,  quali  doppi  turni,  distribuzione nella  Sala  Mensa e 
distribuzione nelle classi, operazioni di disinfezione degli arredi, costi per i prodotti  
per la disinfezione, tempi di lavoro previsti, che viene quantificata in Euro 0.52 + 
Iva,  per  un  totale  di  Euro  0,54,  per  ogni  pasto,  somma che  è  stata  giudicata 
congrua.  Per  i  maggiori  oneri  indicati  da  Gemos  Società  Cooperativa  si  stima 
complessivamente un aumento della spesa pari al 12,2 % e pertanto un ammontare 
complessivo aggiuntivo per il periodo Settembre – Dicembre di € 7.952,00 oltre IVA, 
pari ad € 8.270,00;

Verificato inoltre che a causa dell’attivazione del Servizio di cucina da parte di Camst Soc. 
Coop presso la cucina di Migliarino nel periodo 21 Settembre - 9 Ottobre, in quanto la  
Scuola d’Infanzia Rodari e la cucina interna erano interessate dai lavori di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico, la ditta ha individuato in € 1.760,00 (1.600,00 euro 
oltre IVA) i costi relativi al trasporto dei pasti nel periodo di inagibilità della cucina, nonché 
in € 858,00 IVA compresa i maggiori oneri per la sistemazione ed il ripristino dei nuovi 
locali e delle attrezzature/utensili;

Dato  atto  che,  al  momento,  l’unica  soluzione  alternativa  alle  sopra  indicate  proposte 
modificative delle condizioni di erogazione del servizio sarebbe quella della sospensione 
del servizio, praticabile solo a prezzo di gravi ripercussioni sociali ed educative, in quanto 
la  refezione  scolastica  è  una  componente  essenziale  del  diritto  allo  studio  ed  è 
riconosciuta  come parte  integrante  del  progetto  educativo  individuale  scolastico,  è 
fondamentale  per  la  prevenzione  della  salute  dei  bambini,  prevede  una  corretta  
alimentazione ed educazione alimentare, volta ad evitare erronee abitudini alimentari che, 
sempre  più  spesso,  portano  a  fenomeni  di  disturbi  alimentari  infantili  (quali  per  es.:  
l’obesità infantile, l’anoressia infantile, ecc..); graverebbe altresì sull’organizzazione delle 
famiglie,  che dopo il  lungo periodo di sospensione delle attività scolastiche per via del 
lockdown  sarebbero  ulteriormente  deprivate,  anche  se  solo  in  via  temporanea,  di  un 
importante servizio, vedendosi costrette a trovare delle soluzioni alternative;

Richiamato l’art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale i contratti possono 
parimenti  essere modificati,  senza necessità di  una nuova procedura,  solo se il  valore 
della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura 
sia nei settori ordinari che speciali;

Dato atto che:
 il servizio di cui all’affidamento in questione rientra nell’ambito dell’allegato IX del 

D.lgs. 18/04/2016 n.50, e pertanto la variante necessaria è inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria di € 750.000,00 fissata dal Codice dei contratti;

 che il valore della modifica risulta inferiore al 10 per cento del valore iniziale del 
contratto;

Ritenuta applicabile, nel caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 106, comma 2, del D.  
lgs.
50/2016 in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;
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Visto  l’articolo  183  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 
265”; 

Dato atto che ai  sensi  dell’art.  6 co. 4 del  vigente Piano triennale per l’Anticorruzione  
approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23.01.2020,  la 
Responsabile del Settore, firmataria del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non 
si trovano in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Verificata  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

1. Di  dare  atto  che sono previsti  maggiori  oneri  per  la  refezione scolastica per  le 
Scuole d’Infanzia e Primaria per le motivazioni ampiamente esplicitate in premessa 
e che si stima  l’onere complessivo aggiuntivo ammontante ad € 12.310,52, che 
trova copertura in conto dell’impegno già assunto per l’anno in corso n. 36 che ha 
una disponibilità a liquidare pari ad € 109.547,18 di cui al Cap. 718 “Spese per il  
servizio  delle  mense  scolastiche”  Missione  4,  Programma  6,  Macroaggregato 
10.30.21.4999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di assicurare la 
continuità dello svolgimento dei servizi di refezione della Scuola d’Infanzia e della 
Scuola Primaria per l’anno 2020;

2. Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di  
tracciabilità dei flussi finanziari;

3. Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  6  co.  4  del  vigente  Piano  triennale  per  
l’Anticorruzione  approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11 del 
23.01.2020,  la  Responsabile  del  Settore,  firmataria  del  presente  atto,  nella 
procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale;

4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. 
n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 29.10.2020
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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