Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: tTfficio Scuola N° 4
Determina N
0 32 dcl 23/01/2013

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DEL TERRITORTO E NIDO
DINFANZIA IMPEGNO DI SPESA 10 TRIMESTRE 2013.
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La sottoscritta Maria Cristina Zucehi. Responsahile dci Servizi Generali ciii appartiene Ia funzione Servizi
Scolastici

PREMESSO:
-

ehe a seguito di procedura di gara apena. con contraflo rep. N. 12461201)6 verme aflidata a gestione
dcl servizio refezione scolastica. sporzionamento pasti, hollettazione a carico degli utenti, eec per Ic
2007/21)8
2008/2009)
scuole del territorio cornunale per tre anni scolastici 2006/2007
linpruneta.
legate
in
sede
con
Cooperativa
Soc.
ali’Impresa Societä kaliana di Ristorazione
aggiudicataria della gara suddetta;
che con determina n. 355 del 07/09/2009 è stato rinnovalo it servizio di refezione scotastica di cui at
contratro rep. l242/20( (integrando Ic scuole del territorlo con ii nido di infanzia aperto net
settembre 2009). nonché ii servizio di hollettazione per Ia riscossione diretta dcl corrispettivo a
carico degli menU deile somme dovute. per ii triennio 2009/2012 e quindi per gli anni scolastici
2009/2010 2010/2011 2011/2012 all’lmpresa Società Italiana di Ristorazione Soc. Cooperativa
con sede legate in Impruneta. in scadenza at 31 luglio 2012;
che con lettera pervenuta in atti prot. n. 1734 del 7 marzo 2011 Ia Società CR FOOD Soc. Coop.
Con sede legate in Reggio Emilia Via Nobel n. 14— PARTITA WA 00464110352— ha comunieao.
ai sensi deliart. 116 del T.U. 16312006. di aser ncorporato con effetto dal V marzo 2011 Ia Società
Italiana di Ristorazione Eudania con attn di fusione rep. N. 20408 del 28 febbraio 2011.
comunicando Ia prosecuzione del servizio assumendone gil obblighi contrattuali;
che con determina n. 145 del 27.04.2011 è stato preso atto deIl’avvenuta fusione e che Ia ragione
sociale della nuova Società è: CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. con sede legate
Direzione e Amministrazione in Reggio Emilia Via Nobel n. 19- Codice Fiscale Partita IVA
00464110352:
—

-

—

-

-

Tutlo

do

prernesso:

FATTO PRESENTE che questa Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del IX giugno 2012 ha deciso di espletare gara unica per l’affidamento della gestione del servizio
refezione perle scuole del territorio cornunale con ii Comune di Vinci .approvando Ia relativa convenzione:
RICIIIANIATO I’art. $ del vigente Regolamento per Lacquisizione di heni e servizi in economia approvato
con deliherazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012, con nota prot. n. 7087 del 26 huglio 2012 è stato
richiesto alla CIR FOOD Ia continuazione del servizio di ciii trattasi per sei mesi dell’anno scotastico
2012/2013 agli stessi patti e condizioni dell’appalto in corso, nelle more dello svoigimento delle ordinarie
procedura di gara per Ia scelta del contraente nuovo affidamento.
VISTA a nota della Societã CR FOOD pervenuta in atti prot. n. 7257 dcl 31 luglio 2012 con Ia quale Ia
Societh accetta a proroga suddetta agli stessi patti e condizioni dellappalto in corso:
FATTO PRESENTE che con determina dirigenziale n. 271 del 3 1.07.2012, è stata impegnata Ia somma di
€ 37.680.00= a copertura delle spese del servizio refezione scolastica scuole del territorio e nido d’infanzia
peril periodo settembre-dicembre 2012:
RAVVISATA Ia necessità di effettuare I’impegno di spesa per Ia copertura delle spese del servizio di che
trattasi peril periodo gennaio-marzo 2013 per un importo di € 30.320,00=;

RITENUTO di procedere in merito,
FATTO PRESENTE che Ia Società CR FOOD ë in regola con H versarnenro dci contrihuti previdenziali
cd assistenziali (come risulta dat DURC depositato presso l’Ufficio) e che per detto affidamento è stato
richiesto ii C.1.G. n. ZC805F0569
DATO ATTO che I’approvazione del Bilancio è prorogata at 30.06.2013 con Legge di stabilita art. I
iomma 381 e che Ia spesa di cui trattasi deroga dat disposto deII’art. 163. comma terzo. dcl Testo Unico n,

267/2000. in quanto spesa necessarla per ii funzionarnento del servizi
o ed ii pagamento avverra a fannie
inensili;
VISTI:
it Provvediniento del Sindaco in data 09.O6.20) ii. 32:
it Testo Unico delle leggi sull’ordinamenro degli Enti Locati approvato
con Decreto Legislativo n.
267/2000:

DATO ATTO del parere tecnico favorevote reso ai sensi deH’art, 49 dcl
flLgs. n, 267/2000
L)ETER MI
I.

:

A

DI IMPEGNARE. per Ic motivazioni espressc in premessa the
qui si intendono nportate ed
Ia somma di € 30.320,00= per Ia gestione del servizio refezione scolast
ica delle scuole dcl

approvate,

territorio (nido nfanzia. scuole infanzia. primarie e secondaria
di I” gradoy per ii periodo gennalo
niarzo

2013 alIa Soeietà Cifi FOOD Soc. Coop. Con sede legale in Reggio
Emilia Via Nobel n. 14—
PARTITA IVA 00464110352 aggiudicataria della gestione medes
ima per H periodo 2006/2009 e
2009/2012 in forza della contratto rep. 1246/2006 e successiva deterrn
inazione n. 355/2009. ai sensi
delI’art. 3 del vigente Regolamento per laequisizione di heni e servizi
in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2012, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie
procedura di gara per ii nuovo affidamento.
—

I.

DI CONFERiiARE che J’affidamento avviene agli stessi patti e condiz
ioni di cui at contratto rep.
1246/2006 e successiva determinazione n. 355/2009.

2.

DI PRECISARE the Ia spesa totale di € 30.320.00= fa carico così come
segue:
—

—

—

—

per C 470.00= a! Cap. 6000 (1-10-01-03) Bilanc
io 2013 Spese per funzionan,ento asilo
nido” dando atm che Ia spesa deroga dat disposto dell’an. 163 comma
terzo del Testo Unico
n. 267/2000. in quanto spesa necessaria per H funzionamento del servizi
o ed H pagamento
avverrh a fanure mensil i.

€. 1,000.00 at Cap. 3370 (1-04-05-03) Bhlancio 2013 “Spese per it servizi
o mense
scolastiche” dando ano the Ia spesa deroga dat disposto detlan. 163
comma terzo del Testo
Unico ii. 267)2000. in quanto spesa necessaria per H funzionamen
to del servizio ed ii
pagamento avverrà a fatture mensili,
per

per €7,000.00 at Cap. 380(1--05-O3) Bilancio 2013 “Spesc per ii
servizio di mensa at
personale docente” dando atm che Ia spesa deroga dat disposto delt’ar
t. 163 comma terzo del
Testo Unico n. 267/2000. in quanto spesa necessaria per H funzionarnen
to del servizio ed ii
pagamento avverrh a fatture mensili.
per E 21.85(11.00 at Cap.7 ISO (I -10-04-05) Bilanc
io 2013 “Agevolazioni tariffarie riduzioni
ed esenzioni” dando aLto che Ia spesa deroga dal disposto deIl’arL
163 comma terzo del
Testo Unico n. 267/2000. in quanto spesa necessaria per it funzio
narnento del servizio ed it
pagamento avverra a fannie mensili.

3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di
pagamento nd linuti della spesa
asstinta con Ia presente a presentazione di regolari fatture da pane
della Ditta vistate dal sottoscritto
responsabile.
Copia delta presente determinazione viene inviata:
—

alla Ragioneria;
aila Segreteria per essci’e inserita neliarchivio delle ‘.ieterminazionn

-

all’albo on-line.

Caprala e Limite, B 23/01/2013

