
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione di Impegno

DATA 30/10/2020
REG. GEN. N. 167

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E PASTI A
DOMICILIO - CONTRATTO REP. N.7/2015 - CIG 58298543B6 – RIORGANIZZAZIONE GESTIONE
SERVIZIO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA SPESE AGGIUNTIVE PER EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 13 in data 09.01.2015 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) affidato alla
Società di ristorazione Cir Food di Reggio Emilia;

- sulla stima media del fabbisogno annuale si prevede una spesa annua di massima sulla base dei pasti consumati,
monitorando nel corso dell’anno la spesa effettiva (SP 270/2019);

- a partire dal giorno 24 febbraio 2020 si sono sospese tutte le attività educative e didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado a causa della situazione sanitaria generata da Covid 19 e con la determinazione SP 53/2020 si è
disposto, approvando apposito verbale tra le parti, una sospensione parziale del servizio di ristorazione
scolastica;

- con verbale prot. n. 15874 del 15.10.2020 si è stabilita la ripresa del servizio di ristorazione presso le scuole
dell’Infanzia, primarie e l'asilo nido a partire dal mese di settembre 2020, con il riavvio dell’- attività di mensa
scolastica, adottando le indicazioni previste dalle norme in materia di prevenzione del contagio.

VISTI :
- il 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. Piano Scuola 2020-21: doc. n.39 del 26.06.2020;
- il Documento tecnico per servizi educativi e scuole dell’infanzia (31.07.2020 – Ministero dell’Istruzione);
- l’Ordinanza 590 di Regione Lombardia del 31/07/2020;
- il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle

scuole dell’infanzia. Decreto N.80 del 03/08/2020 Ministro dell’Istruzione;
- 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 (06.08.2020 – MIUR);
- le Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva in tempo di pandemia di ATS Insubria – Direzione generale, prot.

n. 81953 del 06/08/2020;
- l’Ordinanza n. 594 di Regione Lombardia del 06/08/2020;
- le Indicazioni riapertura ristorazione scolastica di ATS Insubria, prot. n. 83049 dell’11/08/2020 che richiama tutti i

criteri previsti dai documenti nazionali e Regionali.
- il Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020;
- il Verbale n. 104 del Comitato Tecnico-Scientifico del 31/08/2020;
- la Circolare Ministero del Lavoro e Pol. Sociali e Ministero della Salute n.13 del 04/09/2020;



- il D.P.C.M. del 07/09/2020.

CONSIDERATO pertanto che:
- a seguito della situazione emergenziale generata dalla situazione epidemica si sono dovute approntare nel

campo delle ristorazione scolastica una serie di cambiamenti gestionali, pianificati con di Dirigente scolastico per
garantire le prescrizioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee
Guida regionali, e dalle prescrizioni di ATS Insubria in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione
dell'infezione da Covid-19 sopra richiamate;

- è obbligatorio prevedere il distanziamento fisico anche durante il momento del consumo del pasto a scuola, con
la conseguente necessità di individuare spazi aggiuntivi o alternativi per la refezione;

- in particolare nelle mense scolastiche cardanesi, nell’ottica di prevenzione si è dovuta rimodulare
l’organizzazione e i tempi di somministrazione dei pasti a seconda delle diverse realtà, al fine di impedire
l’affollamento dei locali ad essa destinati, stabilendo in particolar modo per le scuole la seguente organizzazione:
 alla Scuola Primaria A. Negri la refezione in due turni, con utilizzo di prodotto di pulizia igienizzanti come

previsto da normativa anti Covid;

 alla Scuola Primaria A. Manzoni il servizio e consumo del pasto nelle n. 17 aule riorganizzate , con stoviglie a
perdere e gli spazi opportunamente igienizzati al termine del pasto stesso, per consentire la ripresa della
didattica; a cura del personale Cir Food;

 alle due Scuole dell’Infanzia B. Munari e sezioni distaccate nel plesso Manzoni igienizzazione quotidiana con
prodotti specifici come previsto da DPCM.

CONSIDERATO che:
- la riconfigurazione complessiva del servizio per l’anno scolastico 2020-2021 comporta un significativo

impatto economico dato dalla riorganizzazione dell’attività produttiva nel centro cottura e all’incremento di
attrezzature, del numero delle addette e delle ore impiegate per la somministrazione e dei prodotti specifici
per le pulizie , come specificato nel verbale prot.n. 15544 del 12/10/2020 presentato da Cir Food e allegato
alla presente determinazione.

QUANTIFICATO
- l’impegno di spesa da assumere, per le motivazioni sopra riportate, in complessivi € 57.824,00 per l’intero

anno scolastico, imputando la spesa ai compenti bilanci:
 per il periodo settembre – dicembre 2020 in complessivi € 21.756,80 IVA 4% compresa;
 per il periodo gennaio-giugno 2021 in complessivi € 36.067,20 IVA 4% compresa.

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 della performance 2020/2022.

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

VISTO l’incarico sindacale n. 35/2019 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Servizi alla Persona al
Dott. Oreste Eugenio Miglio;

VERIFICATA 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 di cui alla Legge n. 190/2012.

DETERMINA

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

2) Di determinare che per l’anno scolastico 2020/2021, gli impegni di spesa relativi al contratto di durata
richiamato in premessa, ammontanti in complessivi € 57.824,00 prevedono i seguenti impegni di spesa:

Descrizione impegno Spese organizzative e di sanificazione derivate da emergenza
sanitaria per mense scolastiche



Capitolo 18008
Esigibilità 2020
Impegno 2020 € 21.756,80
Esigibilità 2021
Impegno 2021 € 36.067,20 IVA
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Codice U.1.03.02.15.006
Voce Contratti di servizio per le mense scolastiche
Soggetto creditore CIR Food – Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
Sede legale Via Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia
C.F. / P.IVA 00464110352
Regime fiscale Split payment
Aliquote IVA 4%
Rilevante ai fini IVA Si
C.I.G. 58298543B6

3) Di dare atto che gli impegni di spesa sopra richiamati discendono dalla situazione emergenziale derivata da
epidemia sanitarie ed integrano le obbligazioni già assunte con il Contratto Rep. 7/2015.

4) Di dare atto altresì che, durante il periodo, verrà effettuato il monitoraggio del servizio per una eventuale
rideterminazione degli impegni, nell’ambito delle variazioni della situazione epidemiologica che si venissero a
creare.

5) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della 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:
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e

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

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
- all’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

Allegati: Verbale Cir Food prot. n. 15544/2020
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