
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
  Determinazione Generica

DATA 03/06/2020
REG. GEN. N. 57

OGGETTO: CIG 58298543B6 CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO RISTORAZIONE SCOLASTICA -
MONITORAGGIO E DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO MARZO-GIUGNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- gli articoli 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi

compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183
(impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192
(adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267“Testo
Unico degli Enti Locali”;

- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di
gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del
18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del
16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito
alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo
della disciplina “Split Payment”;

- il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato.
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di

settore.

PREMESSO che con determinazione SP/13 del 09.01.2015 ad oggetto “Procedura aperta per la
concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio – Anni scolastici



2014/2015-2022/2023 – Previo allestimento di un centro di cottura mediante ripristino e ampliamento
degli spazi esistenti. Aggiudicazione definitiva - CIG 58298543B6” si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva del contratto di concessione per la mensa scolastica, asilo nido e pasti a domicilio (contratto
Rep. n.7 del 09.09.2015).

CONSIDERATO che:
- l’importo a base d’appalto è formulato sulla stima media del fabbisogno annuale, monitorando

nel corso dell’anno la spesa effettiva;
- con determinazione SP 207/2019 si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per i

servizi di ristorazione scolastica, stimando il consumo per l’ anno 2020 per gli alunni e le
insegnanti della Scuola Infanzia e Primaria.

VERIFICATO che:
- a seguito dell’emergenza nazionale da Coronavirus i servizi educativi per l’infanzia e di tutte le

scuole di ogni ordine e grado sono state sospese, a partire da domenica 23.02.2020, con DPCM
n. 6/2020;

- è stato redatto un verbale di sospensione, acquisito con Determinazione SP 53/2020,
dell’esecuzione del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016,
sottoscritto dai contraenti, prot. n. 7526 del 21.5.2020 che ha previsto di:

a) dichiarare sospesi i seguenti servizi dalle relative date indicate:
- refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) a decorrere dal

giorno 24 febbraio 2020.
- pasti per Asilo Nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione

pasti in sede, a decorrere dal giorno 24 febbraio 2020.
b) dichiarare che ha continuato e continuerà ad essere erogato il servizio di consegna pasti a

domicilio per persone anziane in Cardano al Campo fornitura pasti per utenti dei Centri
ricreativi estivi (minori e adulti), di cui ad oggi non è programmabile l’erogazione.

CONSIDERATO che ne è derivato una mancata somministrazione di pasti presso le scuole con la
necessità di rideterminare gli impegni di spesa assunti con proprio atto SP 207/2019 e come specificato
meglio specificato nel seguente dispositivo.

RICHIAMATE:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il

triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta

comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance
2020/2022.

DATO atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione
Legge 190/2012;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del
Settore Servizi alla Persona;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione.



2. di ridefinire, diminuendo di complessivi € 55.000,00, per le motivazioni dettagliate in premessa, gli
impegni di spesa sotto elencati, assunti con CIR Food – Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. Via
Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia – Partita I.V.A. 464110352:

Descrizione capitolo 18008 dotazione meno Impegno
rideterminato

CIG 58298543B6 Impegno
FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE 2020/159 136.000,00 - 42.000,00 94.000,00
FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLE 2020/160 51.000,00 - 13.000,00 38.000,00

3. di dare atto che gli impegni di spesa sopra richiamati discendono da obbligazioni derivate dal
Contratto Rep. 7/2015;

4. di dare atto altresì che, durante l’anno, verrà effettuato il monitoraggio dei consumi per una
eventuale rideterminazione degli impegni, nell’ambito degli importi contrattuali;

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per Ragioneria per
l’adeguamento degli impegni di spesa;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy;

7. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare
fattura elettronica da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L.
190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:

- sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);

- sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare
e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);

- Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Oreste Eugenio Miglio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.




