
DETERMINAZIONE
n. 50 del 22/02/2021

Oggetto:  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  PRESSO  LA  SCUOLA 
PRIMARIA  A.  COSTA  E  PRESSO  LA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  "G.  RODARI"  - 
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 458 DEL 28/12/2020 E N. 5 DEL 11/01/2021 .

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 

Determ. n. 50 del 22/02/2021 pag. 1/4



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 e il comma 5;

Premesso che a decorrere dalla fine del mese di febbraio 2020 si è verificata su tutto il territorio 
italiano  l’emergenza  sanitaria  data  dall’epidemia  da  Covid  19  e  il  riconoscimento  da  parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di un’ emergenza di sanità pubblica internazionale, che 
ha comportato l’emanazione da parte del Consiglio dei Ministri e della Regione Emilia Romagna di 
una serie di decreti ed ordinanze, dichiarando, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso all’insorgenza di  patologie derivanti  da 
agenti virali trasmissibili;

Richiamata integralmente la Determinazione n. 458 del 28/12/2020 con la quale si è disposto di 
prorogare  il  contratto  con  Camst  Soc.  Coop.  a  r.l.  con  sede  legale  in  Castenaso  (frazione 
Villanova)  Via  Tosarelli,  318,  C.F. 00311310379,  P. Iva  00501611206,  Registro  PI067734-16, 
affidatario del servizio di refezione presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, CIG: 6894146D3E, 
con decorrenza 01/01/2022-29/07/2022 e si è assunto apposito impegno di spesa per l’anno 2021 
per Euro 78.000,00 in conto del Cap. 718 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” Missione 
4, Programma 6, Macroaggregato 10.30.21.4999;

Richiamata integralmente la  Determinazione n.  5 del  11/01/2021 con la  quale si  è disposto di 
impegnare, la somma complessiva di Euro 142.092,85 per il servizio di refezione scolastica presso 
la Scuola Primaria “A. Costa” 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, precisando 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, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento del servizio stesso, in 
virtù del contratto d’appalto n. rep. 5391 del 21/11/2019, CIG: 8079353D00, stipulato con Gemos 
Società Cooperativa, con sede in Faenza (RA), Via della Punta n. 21, C.F./P. Iva 00353180391;

Considerato che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato un aumento dei costi sostenuti 
dagli operatori economici affidatari dei servizi di refezione presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria 
legati ai maggiori oneri di sanificazione ed igienizzazione;

Assunte agli atti le note:

 prot. n. 13969 del 15/10/2020 con la quale Camst Soc. Coop. a r.l. ha stimato in Euro 22,00 
+  Iva  a  norma  di  legge  l’integrazione  di  n.  1  ora  al  servizio  giornaliero  di  refezione 
scolastica per adeguamenti ai Protocolli Anti Covid;
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 prot. n. 14405 del 23/10/2020 con la quale Gemos Soc. Coop. ha stimato in Euro 0,52 + Iva 
a norma di legge l’integrazione a pasto per acquisto di attrezzature per servizi aggiuntivi in 
sezione  e  protezione  in  refettorio,  materiali  ausiliari,  DPI,  prodotti  per  sanificazione 
aggiuntiva e manodopera;

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”; 

Ritenuto  necessario  integrare  le  Determinazioni  n.  458  del  28/12/2020  e  n.  5  del  11/01/2021 
dettagliando l’imputazione delle  maggiori  spese legate all’emergenza sanitaria  nazionale per  il 
periodo Gennaio-Giugno 2021 come segue:

 Impegno di spesa n. 26/2021 Cap. 718 assunto con Determinazione n. 458/2020 – Camst 
Soc. Coop. A r.l.:

◦ Euro 74.775,00 corrispettivo relativo al contratto d’appalto;

◦ Euro 3.225,00 corrispettivo relativo agli oneri di adeguamento ai Protocolli Anti Covid;

 Impegno di spesa n. 80/2021 Cap. 718 assunto con Determinazione n. 5/2021 – Gemos 
Soc. Coop.:

◦ Euro  130.492,85 corrispettivo relativo al contratto d’appalto;

◦ Euro 11.600,00 corrispettivo relativo agli oneri di adeguamento ai Protocolli Anti Covid;

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:

1 Di integrare le  Determinazioni n. 458 del 28/12/2020 e n. 5 del 11/01/2021 , dettagliando 
l’imputazione delle maggiori spese legate all’emergenza sanitaria nazionale per il periodo 
Gennaio-Giugno 2021 come segue:

 Impegno di  spesa n. 26/2021 Cap. 718 assunto con Determinazione n. 458/2020 – 
Camst Soc. Coop. A r.l.:

◦ Euro 74.775,00 corrispettivo relativo al contratto d’appalto;

◦ Euro  3.225,00  corrispettivo  relativo  agli  oneri  di  adeguamento  ai  Protocolli  Anti 
Covid;
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 Impegno  di  spesa  n.  80/2021  Cap.  718  assunto  con  Determinazione  n.  5/2021  – 
Gemos Soc. Coop.:

◦ Euro  130.492,85 corrispettivo relativo al contratto d’appalto;

◦ Euro 11.600,00 corrispettivo relativo agli  oneri  di  adeguamento ai  Protocolli  Anti 
Covid;

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 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;

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 31/12/2021.

Lì, 22.02.2021

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

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
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