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Determinazione n° 191 del 6/12/16 

 

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NIDI, SCUOLE D’INFANZIA E 

SCUOLE PRIMARIE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’A. S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la determinazione n° 101 del 20/7/16 “Presa d’atto d’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”; 

 

Visti i seguenti prezzi previsti nell’offerta di gara e quindi nella determinazione di cui sopra: 

pasto nidi e scuole dell’infanzia in asporto - € 4,17 + IVA 4% = 4,34 

pasto nidi con cucina interna (nido Gramsci) - € 5,49 + IVA 4% = 5,71 

pasto scuole primarie in asporto in multi porzione € 4,20 +IVA 4% = 4,37 

pasto scuole primarie in asporto in mono porzione (per CGT) € 4,55 +IVA 4% = 4,73 

pasto adulti -  € 5,22 +IVA 4% = 5,42 

trasporto pasti (A/R) - € 17,86 +IVA 4%  = 18,57 

costo orario attività ausiliarie -  € 17,86 +IVA 4% = 18,57 

merende extra (per centro Ambarabà, 6% del costo pasto) - € 0,25 + IVA 4% = 0,27 

OLTRE EVENTUALMENTE A: 

confezioni monouso (per Canolo, Prato e CGT, no lavaggio)-  € 0,45 +IVA 4% = 0,47  

blocchetto buoni pasto - € 0,45 +IVA 20% = 0,47 

acqua (1,5 lt) – € 0,38 + IVA 4% = 0,39 

 

Preso atto che sono poi previsti nell’atto sopra richiamato i seguenti rimborsi annuali da parte CIR: 

- utilizzo cucina comunale Espansione Sud per € 6.350; 

- utilizzo cucina nido comunale 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; 

 

Preso atto del fatto che dal 2012/13, e confermato anche nell’attuale contratto, tutti i pasti dei nidi e 

scuole d’infanzia vengono preparati nella cucina centralizzata dell’Esp. sud, mentre quelli per le 

primarie vengono preparati al centro l’Una in zona industriale a Correggio; 

 

Considerato il calendario scolastico dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali e quelli delle scuole 

statali elaborati dai comprensivi Correggio 1 e 2, che prevedono aperture 

N° 4 nidi comunali 1/9 – 30/6 (+ 2  centri di tempo estivo a luglio) con 5 giorni mensa settimanali; 

N° 3 sc. infanzia comunali: 1/9 – 30/6 (+ 1 tempo estivo a luglio) con 5 giorni mensa; 

N° 2 sc. infanzia statali: 15/9 – 30/6 (+ 1 tempo anticipato 1/9 – 15/9) con 5 giorni mensa; 

N° 2 sc. primarie a tempo pieno: 22/9 – 1/6 (calendario mensa) con 4 giorni di mensa; 

N° 2 sc. primarie a tempo normale: 22/9 – 1/6 (calendario mensa) con 1 giorno mensa; 

N° 2 centri gioco territoriali: 22/9 – 1/6 con 3 giorni mensa; 

 

Considerato che indicativamente nei primi 15 giorni di settembre, in attesa dell’inizio dell’anno 

scolastico, ISECS organizza un servizio di tempo anticipato per i bambini già frequentanti nell’anno 

precedente le scuole d’infanzia statali, cui fornire i pasti con apposito giro di trasporto; 



 

Considerato che nel mese di luglio vengono organizzati normalmente due centri di tempo estivo per 

nidi e uno per le scuole d’infanzia, si provvede alla consegna dei pasti con un giro per i due nidi e 

uno per il centro di scuola d’infanzia;  

 

Considerato che il tutto personale in servizio nel nido in appalto Melograno ed il personale 

ausiliario in servizio presso il nido Mongolfiera, per il quale sono state appaltate le relative 

funzioni, non ordinano il pasto; 

 

Considerato che i pasti del personale scolastico comunale in servizio sono gratuiti a termini di 

CCNL EE.LL. e che, a norma del contratto del CCNL del comparto scuola, anche al personale ATA 

statale che svolge servizio in mensa (quindi quello in servizio in mensa al Collodi, Gigi e Pupa 

Ferrari, Canolo, Prato, ma non a San Francesco ed alla Cantona) è garantito il pasto gratuito, come 

al personale docente, anche per appoggio disabili, con successivo parziale rimborso dello Stato; 

 

Considerata la disponibilità dei bidelli delle scuole primarie di Canolo, Prato e delle scuole 

d’infanzia statali “Collodi” di Fosdondo e “Gigi e Pupa Ferrari” a svolgere funzioni miste di 

appoggio alla mensa, come previsto in convenzione tra Comune e i due comprensivi Correggesi, 

approvata con deliberazione di CdA n° 28 del 29/9/16, con successivo impegno di spesa approvato 

con determinazione n° 145 del 30/9/16; 

 

Considerato che per il nido Mongolfiera e la sc. inf. Margherite - Ghidoni Esp. Sud non è necessario 

provvedere al trasporto pasti in quanto servite dalla cucina gestita da CIR adiacente alle scuole; 

 

Vista l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per quanto attiene alla fornitura di ore di 

somministrazione da parte del personale CIR nelle varie scuole, tenendo conto della necessità 

evidenziatasi nelle scuole primarie: 

- un doppio turno di mensa, causa il numero delle iscrizioni che rendono gli spazi non sufficienti, 

sia presso la primaria Cantona che, dal 2015/16, anche per le n° 7 classi a tempo pieno della 

primaria San Francesco; 

- dal 2013/14 nelle scuole primarie frazionali di Prato e Canolo il pomeriggio settimanale di rientro, 

e quindi la possibilità di mensa, era riservata ai soli bambini delle classi 3^, 4^ e 5^, ma dal 2016/17 

per la scuola di Prato tale possibilità è stata estesa, su richiesta della scuola, a tutti i bambini; 

 

Considerata la realizzazione, già da alcuni anni, in collaborazione con il Servizio Sociale Integrato 

dell’Unione del Comuni Pianura Reggiana, di n° 3 Centri Gioco Territoriali, presso le scuole 

primarie di Prato, Canolo e San Francesco, che dal 2013/14 sono organizzati su 3 giorni a Canolo e 

Prato, per circa 25 settimane (periodo ottobre – maggio) con fornitura pasto in mono porzione, e 2 a 

San Francesco, dove però non viene fornito il pasto; la copertura della spesa per il servizio di 

trasporto di tali pasti è in carico al SSI, che rimborsa le spese; per gli educatori in servizio non è 

previsto il pasto; 

 

Vista la lettera di CIR del 29/8/16 che riporta la definizione per il 2016/17 della pianificazione delle 

ore necessarie per la pulizia cucine inizio anno, distribuzione pasti ed organizzazione trasporti, sulla 

base delle indicazioni contenute nel capitolato di gara: 

 

- DISTRIBUZIONE PASTI: 

nido Pinocchio 0,5 al giorno 

sc. inf. Collodi 4,5 al giorno 

sc inf G&P 3,5 al giorno 

primaria Cantona 15 al giorno 



primaria San Francesco 7,5 (erano 6,5) 

primaria Canolo 2 ore al giorno 

primaria Prato 2 ore al giorno 

 

- PULIZIE INIZIALI: 

Nido Gramsci 4 ore 

Sc. inf G&P 3 ore 

Primaria Cantona 9 ore 

San Francesco 4,5 ore 

 

- GIRI TRASPORTI: 

1) Nido Pinocchio 

2) sc inf G&P 

3) nido Melograno, sc inf Ghidoni e sc inf Arcobaleno 

4) sc inf Collodi 

5) primaria San Francesco 

6) primaria Cantona 

7) primarie Canolo e Prato (e CGT), in giorni diversi 

 

Si ottengono così le seguenti quantità di servizi necessari stimati, suddivisi tra bambini (con ore di 

somministrazione e trasporti) e adulti: 
 

scuole 16/17 
PASTI BIMBI n° bb 

% 
pres. 

gg 
mensa 

mat 
perd 

costo 
pasto n° pasti € pasti € ore 

€ 
trasp tot 

nido mongolfiera 50 0,8 195 0 4,34 7.800 33.852 0 0 33.852 

nido gramsci 45 0,8 195 0 4,56 7.020 32.011 74 0 32.085 

nido pinocchio 32 0,8 195 0 4,34 4.992 21.665 1.811 3.621 27.097 

nido melograno 48 0,8 195 0 4,34 7.488 32.498 0 1.195 33.693 

ambaraba 15 0,8 42 0 0,26 504 131 0 0 131 

TE nido (n°2) 80 0,8 20 0 4,34 1.280 5.555 0 371 5.927 

tot nidi           29.084 125.713 1.885 5.188 132.785 

sci arcobaleno 73 0,83 195 0 4,34 11.815 51.277 0 1.195 52.472 

sci margherite 78 0,83 195 0 4,34 12.624 54.789 0 0 54.789 

sci mandriolo 78 0,83 195 0 4,34 12.624 54.789 0 1.195 55.984 

sc inf stat collodi 110 0,83 185 0 4,34 16.891 73.305 15.460 3.435 92.200 

TA collodi 20 0,83 10 0 4,34 166 720 0 186 906 

sc inf stat G&P 78 0,83 185 0 4,34 11.977 51.980 12.080 3.435 67.495 

TE sc inf 80 0,83 20 0 4,34 1.328 5.764 0 371 6.135 

tot scuole inf           67.425 292.625 31309 9.818 329.982 

cantona 230 0,9 126 0 4,37 26.082 113.978 35.264 2.340 151.583 

s.frisco 163 0,9 126 0 4,37 18.484 80.776 17.632 2.340 100.748 

canolo 45 0,9 32 0,45 4,37 1.296 5.664 1.188 594 7.447 

prato 63 0,9 32 0,45 4,37 1.814 7.929 1.188 594 9.712 

cgt canolo 6 0,9 96 0,45 4,73 518 2.452 0 891 3.344 

cgt prato 12 0,9 96 0,45 4,73 1.037 4.905 0 891 5.796 

tot primarie           49.232 215.705 55.274 7.651 278.629 

tot           145.741 634.042 88.467 22.656 741.396 

 



 

 

 
 

scuole 16/17 
PASTI ADULTI n° AD 

% 
pres. 

gg 
mensa 

mat 
perd 

costo 
pasto 

n° 
pasti € pasti 

nido mongolfiera 4 1 195 0 5,42 780 4.228 

nido gramsci 7 1 195 0 5,42 1.365 7.398 

nido pinocchio 4 1 195 0 5,42 780 4.228 

TE nido (n°2) 10 1 20 0 5,42 200 1.084 

tot nidi           3.125 16.938 

sci arcobaleno 6 1 195 0 5,42 1.170 6.341 

sci margherite 6 1 195 0 5,42 1.170 6.341 

sci mandriolo 6 1 195 0 5,42 1.170 6.341 

sc inf stat collodi 10 1 185 0 5,42 1.850 10.027 

sc inf stat G&P 6 1 185 0 5,42 1.110 6.016 

TE sc inf 7 1 20 0 5,42 140 759 

tot scuole inf           6.610 35.826 

cantona 11 1 126 0 5,42 1.386 7.512 

s.frisco 8 1 126 0 5,42 1.008 5.463 

canolo 4 1 32 0,45 5,42 128 694 

prato 4 1 32 0,45 5,42 128 694 

cgt canolo 0 0 0 0 0 0 0 

cgt prato 0 0 0 0 0 0 0 

tot primarie           2.650 14.364 

tot           12.385 67.128 

 

Considerato che la spesa per l’acquisto dei blocchetti da 10 buoni pasto prepagati, che i genitori 

delle scuole primarie acquistano in tesoreria, è già stata prevista con apposito atto, mentre ai 

genitori di nidi e scuole d’infanzia viene segnata direttamente la presenza a scuola; 

 

DOPODICHE’ 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 18 del 24/5/16 con la quale sono state definite le rette di frequenza 

per i nidi e scuole dell’infanzia e delle tariffe dei servizi di mensa e trasporto anche per le scuole 

dell’obbligo correggesi per l’anno scolastico 2016/17, rimaste invariate rispetto all’anno precedente, 

in particolare le tariffe mensa come sotto specificate: 

- 5,1 € per scuole dell’infanzia e nidi 

- 5,9 € per scuole primarie non a tempo pieno 

- 5,7 € per scuola/classe primarie a tempo pieno 

- 6 € per pasti adulti 

 

Considerato che nella stessa deliberazione di cui al punto precedente si ribadisce che per le famiglie 

richiedenti il servizio con ISEE pari o inferiore a € 4.500 sia applicabile la retta assistenziale, 

composta solo dalla quota fissa della retta senza addebito dei pasti consumati e che per gli utenti 

delle scuole che verranno riconosciuti destinatari dell’assistenza scolastica da parte dei servizi 

Sociali, sarà lo stesso servizio che si farà carico del costo della refezione scolastica erogata; 

 



Vista la deliberazione n° 91 del 8/6/2000 del Consiglio Comunale che ha approvato il piano per la 

progressiva introduzione di alimenti biologici e di lotta integrata all’interno delle mense scolastiche 

comunali; 

 

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; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) Di integrare le spese riferite all’anno scolastico 2016/17 del bilancio Isecs 2016 alla luce di 

quanto espresso in premessa rispetto agli impegni già assunti con determinazione n° 101 del 

20/7/16 derivanti dall'appalto per il servizio di refezione scolastica con la ditta CIR di Reggio 

Emilia così come sotto descritte: 

 

PASTI BAMBINI (compreso ore di somministrazione e trasporti) per € 40.650 ai seguenti centri di 

costo: 

Centro costo  

03300/120 nidi 

Importo 

integrazione  

Impegno 

0011 Mongolfiera / / 

0012 Gramsci / / 

0013 Pinocchio 2.700 870/1 

0014 Melograno 1.300 871/1 

0017 centri estivi 0 / 

 

Centro costo  

03300/400 sc. inf 

Importo 

integrazione 

Impegno  

0031 Arcobaleno / / 

0032 Margherite / / 

0033 Mandriolo 750 874/1 

0034 Collodi 6.500 875/1 

0035 G&P 2.400 876/1 

0036 centro estivo 0 / 

 

Centro costo  

03300/430 

Importo 

integrazione 

Impegno 

0043 mense 

scuola primarie 

27.000 877/1 

 



 

PASTI ADULTI per € 5.500 ai seguenti centri di costo: 

 

Centro costo  

03301/120 nidi 

Importo 

integrazione 

Impegno  

0011 Mongolfiera 100 878/1 

0012 Gramsci / / 

0013 Pinocchio 200 880/1 

0017 centri estivi / / 

 

Centro costo  

03301/400 sc. inf 

Importo  

Integrazione 

Impegno 

0031 Arcobaleno / / 

0032 Margherite 500 882/1 

0033 Mandriolo 300 883/1 

0034 Collodi 2.000 884/1 

0035 G&P 1.400 885/1 

0036 centro estivo / / 

 

Centro costo  

03301/430 

Importo 

integrazione 

Impegno 

0043 mense 

scuola primarie 

1.000 886/1 

 

2) Di ribadire gli accertamenti in entrata per l’a.s. 2016/17, già previsti con determinazione n° 101 

del 20/7/16, per: 

- rimborso da parte di CIR per utilizzo cucina comunale Espansione Sud per € 6.350 e utilizzo 

cucina nido comunale Gramsci per € 500, al lordo di eventuali spese gestionali; 

- rimborso da parte del Servizio Sociale per i trasporti dei pasti ai CGT da loro gestiti presso le 

scuole primarie di Canolo e Prato; 

- le entrate da quote pasti saranno fissate con l’accertamento delle rette e dei buoni pasto; 

 

3) di dare atto che verranno inoltrati alle Dirigenze delle scuole 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; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

           Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

 (firmato digitalmente) 
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