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Determinazione n° 101 del  20/7/2016 

 

Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE GARA UNIFICATA GESTITA DA ASP DI 

RIO SALICETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

COLLETTIVA E DISTRIBUZIONE PASTI A.S. 2016/17 – 2020/21. IMPEGNO DI SPESA 

CIG 6793146969 
 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto la deliberazione di CdA n° 41 del 22/12/15, con la quale si dava delega all’ASP Magiera 

Ansaloni con sede a Rio Saliceto, di cui il Comune di Correggio è parte, di effettuare la gara per i 

servizi di refezione scolastica per gli anni 2016 - 2021; 

 

Vista la comunicazione del 1/7/16 di ASP di aggiudicazione definitiva della gara a CIR di Reggio 

Emilia, avvenuta con provvedimento n° 45 del 30/6/16, per quanto concerne il lotto 1 della gara con 

il punteggio di 91/100; 

 

Preso atto che l’importo complessivo del contratto per Correggio  risulta essere di € 4.113.614 e che 

i prezzi aggiudicati per la fornitura sono i seguenti: 

pasto nidi e scuole dell’infanzia in asporto - € 4,17 + IVA 4%  

pasto nidi con cucina interna (nido Gramsci) - € 5,49 + IVA 4% 

pasto scuole primarie in asporto in multi porzione € 4,20 +IVA 4%  

pasto scuole primarie in asporto in mono porzione (CGT) € 4,55 +IVA 4% 

pasto adulti -  € 5,22 +IVA 4% 

trasporto pasti (A/R) - € 17,86 +IVA 4%  

costo orario attività ausiliarie -  € 17,86 +IVA 4% 

merende extra (per centro Ambarabà, 6% del costo pasto) - € 0,25 + IVA 4% 

OLTRE EVENTUALMENTE A: 

confezioni monouso -  € 0,45 +IVA 4%  

blocchetto buoni pasto - € 0,45 +IVA 20% 

acqua (1,5 lt) – € 0,38 + IVA 4% 

 

Preso atto che sono poi previsti i seguenti rimborsi annuali da parte CIR: 

- utilizzo cucina comunale Espansione Sud per € 6.350; 

- utilizzo cucina nido Gramsci per € 500; 

oltre ai rimborsi previsti da parte del Servizio Sociale per i trasporti dei pasti ai CGT da loro gestiti 

presso le scuole primarie di canolo e Prato; 

 

Considerato che è opportuno prendere atto della aggiudicazione definitiva della gara, in attesa 

dell’esecutività, per poter procedere con gli adempimenti di conseguenza per la parte di spettanza 

del Comune di Correggio; 

 

Considerata la necessità di impegnare la spesa pluriennale sul corrente bilancio triennale Isecs, 

dando anche indicazione di quella prevista per gli ulteriori anni dal contratto, così come riportato 

nel dispositivo; 

 

DOPODICHE’ 

 



Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva da parte di ASP di Rio Saliceto della gara della 

refezione scolastica anni 2016/17 – 2020/21 a CIR di Reggio Emilia, avvenuta con provvedimento 

n° 45 del 30/6/16, per quanto concerne il lotto 1 della gara con il punteggio di 91/100, con i prezzi 

riportati in premessa; 

 

2) Di impegnare la spesa all’interno del bilancio pluriennale come sotto riportato, al netto degli 

eventuali  adeguamenti prezzi previsti in capitolato: 

 

ANNO 2016 per € 291.200 

 

PASTI BAMBINI per € 270.180 ai capitoli: 

-03300/120 “refezione scolastica nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno 

0011 Mongolfiera 16.716 868/1 

0012 Gramsci 22.859 869/1 

0013 Pinocchio 8.036 870/1 

0014 Melograno 12.050 871/1 

0017 centri estivi 0  

 

-03300/400 “refezione scolastica sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno  

0031 Arcobaleno 21.370 872/1 

0032 Margherite 23.524 873/1 

0033 Mandriolo 21.370 874/1 

0034 Collodi 27.370 875/1 

0035 G&P 21.885 876/1 

0036 centro estivo 0  

 

-03300/430/0043 “mense scolastiche sc primarie” per € 95.000, impegno 877/1; 

 

PASTI ADULTI per € 21.020 ai capitoli 

-03301/120 “pasti adulti nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0011 Mongolfiera 1.590 878/1 



0012 Gramsci 3.000 879/1 

0013 Pinocchio 1.480 880/1 

0017 centri estivi 0  

 

-03301/400 “pasti adulti sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0031 Arcobaleno 2.720 881/1 

0032 Margherite 2.020 882/1 

0033 Mandriolo 2.220 883/1 

0034 Collodi 1.700 884/1 

0035 G&P 850 885/1 

0036 centro estivo 0  

 

-03301/430/0043 “pasti adulti sc primarie” per € 5.440, impegno 886/1; 

 

ANNO 2017 per € 819.360 

 

PASTI BAMBINI per € 757.560 ai capitoli: 

-03300/120 “refezione scolastica nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno 

0011 Mongolfiera 46.000 58/1 

0012 Gramsci 38.300 59/1 

0013 Pinocchio 26.000 60/1 

0014 Melograno 35.000 61/1 

0017 centri estivi 8.130 62/1 

 

-03300/400 “refezione scolastica sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno  

0031 Arcobaleno 58.000 63/1 

0032 Margherite 58.000 64/1 

0033 Mandriolo 58.000 65/1 

0034 Collodi 105.000 66/1 

0035 G&P 60.000 67/1 

0036 centro estivo 8.130 68/1 

 

-03300/430/0043 “mense scolastiche sc primarie” per € 257.000, impegno 69/1; 

 

PASTI ADULTI per € 61.800 ai capitoli 

-03301/120 “pasti adulti nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0011 Mongolfiera 5.500 70/1 

0012 Gramsci 7.000 71/1 

0013 Pinocchio 4.000 72/1 

0017 centri estivi 1.200 73/1 

 

-03301/400 “pasti adulti sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0031 Arcobaleno 6.500 74/1 

0032 Margherite 5.800 75/1 

0033 Mandriolo 6.000 76/1 



0034 Collodi 11.000 77/1 

0035 G&P 6.000 78/1 

0036 centro estivo 800 79/1 

 

-03301/430/0043 “pasti adulti sc primarie”  per € 8.000, impegno 80/1; 

 

ANNO 2018 per € 819.360 

 

PASTI BAMBINI per € 757.560 ai capitoli: 

-03300/120 “refezione scolastica nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno 

0011 Mongolfiera 46.000 17/1 

0012 Gramsci 38.300 18/1 

0013 Pinocchio 26.000 19/1 

0014 Melograno 35.000 20/1 

0017 centri estivi 8.130 21/1 

 

-03300/400 “refezione scolastica sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno  

0031 Arcobaleno 58.000 22/1 

0032 Margherite 58.000 23/1 

0033 Mandriolo 58.000 24/1 

0034 Collodi 105.000 25/1 

0035 G&P 60.000 26/1 

0036 centro estivo 8.130 27/1 

 

-03300/430/0043 “mense scolastiche sc primarie” per € 257.000, impegno 28/1; 

 

PASTI ADULTI per € 61.800 ai capitoli 

-03301/120 “pasti adulti nidi” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0011 Mongolfiera 5.500 29/1 

0012 Gramsci 7.000 30/1 

0013 Pinocchio 4.000 31/1 

0017 centri estivi 1.200 32/1 

 

-03301/400 “pasti adulti sc. infanzia” di cui ai centri di costo: 

Centro costo  Importo € Impegno   

0031 Arcobaleno 6.500 33/1 

0032 Margherite 5.800 34/1 

0033 Mandriolo 6.000 35/1 

0034 Collodi 11.000 36/1 

0035 G&P 6.000 37/1 

0036 centro estivo 800 38/1 

 

-03301/430/0043 “mense scolastiche sc primarie”  per € 8.000, impegno 39/1; 

 

 

3) Di prevedere le seguenti entrate accertandole ai seguenti capitoli del bilancio, al netto degli 

eventuali adeguamenti prezzi previsti in capitolato: 



-00335/1100 “Canone concessione locali” per canone annuale utilizzo cucina comunale Espansione 

Sud (€ 6.350) e rimborso forfettario per utilizzo cucina nido Gramsci (€ 500): 

anno Importo € accertamento 

2016 2.740 1723/1 

2017 6.850 3/1 

2018 6.850 1/1 

 

-00318/1100 “Introiti vari e diversi” per rimborso trasporti CGT da parte del Servizio Sociale: 

anno Importo € accertamento 

2016 1.120 1724/1 

2017 2.800 4/1 

2018 2.800 2/1 

dando atto che entrambe le voci permarranno per i successi anni del contratto non compresi nel 

bilancio triennale Isecs; 

 

4) Di dare atto che le entrate da quote pasti saranno fissate con l’accertamento delle rette e dei buoni 

pasto ogni anno; 

 

5) di dare atto che la spesa prevista nascente dal contratto in oggetto per gli anni seguenti, fuori 

dalla programmazione del bilancio triennale Isecs, è la seguente: 

anno 2019 - € 819.360 

anno 2020 - € 819.360 

anno 2021 - € 544.974 

 

6) di dare atto che verranno inoltrati alle Dirigenze degli Istituti Comprensivi Correggio 1 e 2 i 

rendiconti economici per ottenere da parte dello Stato il rimborso del costo dei pasti adulti, 

insegnanti e personale ausiliario presente in mensa, avente contrattualmente diritto; 

 

7) di prevedere il rimborso costi per l’espletamento della gara di cui all’art. 3 dell’accordo per la 

gestione della gara con ASP di Rio Saliceto approvata con deliberazione di CdA n° 41 del 22/12/15, 

previste in € 650 al seguente capitolo del bilancio 2016 Isecs  04009/100 “Convenzioni con 

ASP”imp. 887/1; 

 

8) Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

9) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

10) Di prevedere eventuale esecuzione d’urgenza dell’affidamento, come previsto dall’art. 32 del 

Dlgs 50/2016, nelle more della materiale stipula del contratto; 

 

11) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Direttore 

dell’ISECS, Dott. Dante Preti; 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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