DETERMINAZIONE
n. 5 del 11/01/2021
Oggetto: GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA A. COSTA E PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2021 E PROVVEDIMENTI.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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;

Richiamati altresì:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2020 ad oggetto “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 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;



la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e
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responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio
2020/2022;


il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di
conversione del 17.07.2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;



il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri di Giunta Comunale n.
1 del 09/01/2021 avente ad oggetto: “Esercizio Provvisorio anno 2021”. Assegnazione
provvisoria risorse di bilancio anno 2021 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000);

Visto l’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Visto l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in
particolare il comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”, il comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” ed il comma 5: “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
Atteso che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile al
frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ipotesi di cui al succitato art. 163, comma 5,
lettera c) del T.U.E.L., per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
Dato atto che il servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria “A. Costa” è gestito
dall’operatore economico Gemos Società Cooperativa, con sede in Faenza (RA), Via della Punta
n. 21, C.F./P. Iva 00353180391;
Richiamate le Determinazioni n. 197 del 24.05.2019 e n. 350 del 29.10.2019, relative
all’affidamento 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
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ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., CIG: 8079353D00;
Verificato che ai sensi della Determinazione n. 336 del 17.10.2019 occorre assumere l’impegno di
spesa per un importo totale di Euro 3.599,00 (Euro 2.950,00 + Iva 22%) per la corresponsione del
canone relativo al Gestionale dei Servizi Scolastici per l’anno 2020 alla Ditta It Cloud Software
S.r.L. Via Walter Tobagi 8/A, 20143 Milano P.I. 03541620120, CIG: ZE12A19BB8, prevedendo
un’entrata del medesimo importo, in quanto, ai sensi del contratto n. rep. 5391 del 21.11.2019, la
suddetta somma sarà versata a questo Ente dall’aggiudicatario del servizio;
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;
Richiamata la Determinazione n. 458 del 28/12/2020 con la quale si è disposta la proroga del
contratto e si è assunto relativo impegno di spesa relativamente al servizio di refezione di cui
all’Atto di regolamentazione “Fornitura del Servizio di Ristorazione Scolastica con preparazione dei
pasti da eseguire presso cucine messe a disposizione dalle amministrazioni contraenti, nonché dei
servizi complementari per la scuola dell’Infanzia per il periodo 01.01.2017-31.12.2021” , agli atti
d’ufficio e di cui all’Ordinativo di fornitura num,. Registro PI067734-16, in virtù della convenzione
tra agenzia Intercenter e Camst rep. RSPIC/2016/70, alla ditta Camst Soc. Coop. a r.l. con sede
legale in Castenaso (frazione Villanova) Via Tosarelli, 318, C.F. 00311310379, P. Iva 00501611206,
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di
Vigarano Mainarda, a seguito della sospensione dello stesso ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.
50/2016, a seguito della chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria determinata dall’epidemia
di COVID 19, dal 24 febbraio fino al 20.09.2020 (210 giorni complessivi di sospensione);
Considerato che con Determinazioni n. 335 del 25/09/2020 e n. 375 del10/11/2020 si è disposto
l’acquisto di n. 1 lavastoviglie per la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” e dato atto che con nota prot.
n. 61 del 05/01/2020 la ditta S.A.G.I. di Conti G. & C. snc, avente sede legale in Ferrara, loc.
Cassana, Via C. Diana n. 19, P. Iva 01670070380 ha comunicato che, a seguito dell’installazione
della nuova attrazzatura, si è reso necessario installare un kit dosatore, il cui costo è pari ad Euro
88,64, oltre Iva 22%, per un totale di Euro 108,15;
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
Procedimento e la Responsabile del Settore, firmatarie 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,
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
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1

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, pertanto l’impegno verrà assunto
per l’importo totale, come previsto dall’art. 163 comma 1 del T.U.E.L. relativo all’esercizio
provvisorio;

2

Di impegnare, la somma complessiva di Euro 142.092,85 per il servizio di refezione
scolastica con imputazione 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 2021;

3

Di impegnare la somma di Euro 3.599,00 per la corresponsione del canone relativo al
Gestionale dei Servizi Scolastici, con imputazione 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, dando atto che il costo del canone annuale, come
previsto dal contratto, sarà a carico dell’operatore economico Gemos Società Cooperativa,
avente sede legale in Faenza (RA), Via della Punta n. 21, C.F. 00353180391 e di
prevedere, pertanto, un’entrata del medesimo importo in conto del Cap. 440 “Introiti e
Rimborsi diversi” Titolo 3, Tipologia 500, Livello 3050203003;

4

Di impegnare la somma di Euro 108,15 per la corresponsione della spesa relativa al kit
dosatore per lavastoviglie installata presso la Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”con
imputazione 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;

5

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

6

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 Procedimento e la Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto,
nella procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;

7

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

8

Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 11.01.2021
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale

Determ. n. 5 del 11/01/2021 pag. 5/5

