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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 679 DEL 29/10/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI 
NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A 
DOMICILIO - PERIODO 01/01/2023-31-08-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
DELEGA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che il Comune di Curtatone gestisce tramite appalto  il servizio di preparazione pasti per le 
scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1°, asili nido, cres e pasti a domicilio anziani presso le cucine 
delle scuole dell'infanzia di Eremo, Levata, San Silvestro e presso il plesso scolastico di Buscoldo;

Considerato che il suddetto contratto (n. 8837 di repertorio) in essere con la ditta CIR FOOD  di Reggio 
Emilia è  scaduto in data 30/06/2022 e che, con determinazione n. 417 del 1/7/2022, è stato prorogato 
alla stessa ditta per il periodo 1/7/2022-31/10/2022 in attesa di predisporre gli atti di gara per il nuovo 
affidamento del servizio, tempo necessario all'avvio della nuova gara d’appalto;

Considerato  che  si  rende  necessario  provvedere  all’indizione  di  una  gara  al  fine  di  individuare  il 
contraente per l’esecuzione del servizio in oggetto che indicativamente dovrebbe essere affidato entro il  
31/12/2022;

Visto il progetto del servizio in argomento, articolato in un unico livello, ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 
15 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede un valore stimato dell’appalto come da quadro economico di seguito 
riportato: 

DESCRIZIONE IMPORTO

A 1 Importo  della  prestazione  o  somma degli  importi  delle  singole 
prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)

€ 2.301.488,73

A 2 Costiper la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)

A IMPORTO A BASE DI GARA € 2.301.488,73

B 3 Premi per candidati o offerenti
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B 4 Pagamenti per candidati o offerenti

B 5 Opzioni ex art.63, comma 3, lettera b) e comma 5

B 6 Clausole  contrattuali  (se  monetizzabili)  ex  art.106,  comma  1, 
lettera a)

€ 51.634,49

B 7 Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art.106, comma 1, 
lettera e)

B 8 Proroga tecnica ex art.106, comma 11

B IMPORTO ALTRE VOCI € 51.634,49

C 9 Spese tecniche

C 10 Incentivi ex art.113 € 26.514,89

C 11 Spese per commissioni giudicatrici

C 12 Contributi ANAC € 600,00

C 13 Spese per pubblicità € 2.500,00

C 14 Imprevisti

D 15 IVA 4% su pasti  refezione,  cres, nidi  e merende; IVA 10% su 
pasti anziani

€ 104.223,05

D 16 Eventuali altre imposte

C+D SOMMA a disposizione con imposte € 133.837,94

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO € 2.486.961,16

E 1 Rinnovi espressi (come da bando tipo n.1/2017) € 1.268.799,00

E 2 Rinegoziazione condizioni aggiudicate                         10% € 126.879,90

E 3 Opzioni ex art.63, comma 3, lettera b) e comma 5

E 4 Adeguamento prezzo rinnovo espresso al secondo anno

E TOTALE RINNOVO € 1.395.678,90

VSA VALORE STIMATO DELL'APPALTO (A+B+E) € 3.748.802,12

Ritenuto  pertanto di dover procedere con l’acquisizione del servizio in argomento al fine di garantire 
l’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di 
contrattare, in conformità ai propri ordinamenti,  individuando gli elementi essenziali  del contratto e i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Evidenziato che:
- col presente atto si intende avviare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di 
preparazione pasti e merende per gli alunni degli asili nido, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie,  
centri ricreativi estivi, e di preparazione e consegna dei pasti a domicilio per gli anziani per il periodo  
01/01/2023-31/08/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;

- il presente appalto risulta essere superiore alla soglia prevista all’art.35 comma 1 lettera d) per gli 
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D.Lgs. n.50/2016;

- la procedura di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta (art.60 del D.Lgs n.50/2016) 
con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte prevista dall’art.8 comma 1 lettera c) del d.l.  
n. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

- la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

Dato atto che: 
- con l’art.1 comma 1 lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, con termine differito dall'art. 8, 
comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 77 del 
2021, è stato sospeso sino al  30 giugno 2023 l’obbligo per i  comuni non capoluogo di provincia,  di  
avvalersi per le procedure di acquisizioni di lavori, beni e servizi delle modalità indicate all’art.37 comma 
4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- il Comune di Curtatone , ha aderito con deliberazione consiliare n.34 del 27.09.2017 l’adesione alla 
Centrale di Committenza C.U.C. denominata “Mantova sud” per la gestione associata delle acquisizioni di 
lavori, beni e servizi in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4 del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  che  il  Comune  di  Curtatone  intende,  in  ogni  caso,  demandare  all’ufficio  in  gestione  associata  lo 
svolgimento della procedura di gara di cui al presente atto, in quanto ufficio a ciò deputato, sulla base 
delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

Ritenuto  pertanto di  delegare la CUC “Mantova sud” (codice AUSA 0000571937) con sede presso il 
Comune di Borgo Virgilio l’indizione della procedura di gara in argomento, l’adozione dei relativi atti e la  
predisposizione del procedimento in conformità ai parametri e ai requisiti di partecipazione contenuti nel 
documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 che il presente appalto non sarà suddiviso in lotti, in 
quanto il servizio pubblico è caratterizzato dall’unitarietà e da una forte componente di coordinamento 
necessaria per il corretto svolgimento dei diversi aspetti del servizio stesso che non sarebbe possibile con 
una frammentazione in lotti; 

DATO ATTO che ai fini dell’attivazione della procedura di scelta del contraente sussiste la necessità di 
procedere all’approvazione del progetto del servizio in questione e all’assunzione dei seguenti impegni di 
spesa:

- Rimborso a favore del Comune di Borgo Virgilio del contributo a favore di A.N.A.C. come disposto dalla 
deliberazione  n.1121  del  29  dicembre  2020  dell’Autorità  stessa  che  per  la  procedura  in  argomento 
ammonta ad € 600,00; 
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- Rimborso a favore del Comune di Borgo Virgilio dei costi relativi alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui  
quotidiani per un importo stimato di € 2.500,00, che saranno poi rimborsati all’aggiudicatario, entro il 
termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  5  c.  2  del  Decreto  Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

DATO ATTO CHE le somme necessarie trovano copertura finanziaria alle voci del bilancio pluriennale nei 
rispettivi capitoli di spesa; 

EVIDENZIATO CHE il codice CIG dalla Centrale di committenza (codice AUSA 0000571937) su delega 
del Comune di Curtatone per il tracciamento della fase di gara, e al termine della fase di affidamento sarà 
preso in carico dal RUP del Comune di Curtatone per la gestione della fase di esecuzione del contratto;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi  
dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e di non 
versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né di essere stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice  
penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

RICHIAMATE:

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022-2024; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Approvazione dello  schema di  bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024 (art.  11 
D.Lgs. 118/2011)” 

· la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

· la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

· La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.175,  co.2  Dlgs 
267/2000)” 

· Delibera di  Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
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oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

· Delibera di  Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

· Delibera di  Consiglio  Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

· Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs 
n. 267/2000" 

· Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

· Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000" 

· Delibera di  Giunta Comunale n.  140 del  25/07/2022 immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

· Delibera di  Giunta Comunale n.  141 del  30/07/2022 immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 
4  del  D.lgs  267/2000)  e  contestuale  variazione  del  PEG"  ratificata  con  Delibera  di  consiglio 
comunale n. 33 del 29/09/2022 

· Delibera di  consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs 
n. 267/2000" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"

DETERMINA

1) Di  prendere  atto  che le  premesse fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si 
intendono integralmente approvate.

2) Di approvare, ai sensi dell’art. dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, i seguenti atti di gara inerenti 
al servizio di  preparazione pasti e merende per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1°, asili 
nido, cres  e pasti a domicilio anziani per il periodo 01/01/2023-31/08/2026:

a. Relazione con il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
b. Capitolato di servizio e allegati (ELENCO ATTRAZZATURE e PLANIMETRIE)
c. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
d. Schema di contratto
e. Il documento con l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli 
aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
f. Prospetto incentivi;

3) Di impegnare  a norma dell’art.183 comma 1 del TUEL le  somme necessarie all’esecuzione della 
presente atto,pari a € 2.432.226,67 (comprensivi degli incentivi ex art.113 pari a € 26.514,89) come di  
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seguito riportato  nel seguente modo: 

- € 537.061,20 alla  Mis. 4 Prg.6 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.4053/06 del Bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023, Oggetto: “Fornitura pasti” che verrà adeguato in sede di 
variazione di bilancio;

- € 16.891,68  alla Mis. 12 Prg.4 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/04 del Bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023, Oggetto: “Organizzazione centro diurno -cres”;

- € 62.691,93 (di cui € 48.325,68 per il servizio, € 9.063,27 per l'incentivo ed € 5.302,98 per pari 
al 20% dell'importo complessivo dell'incentivo, ai sensi del comma 4 dell'articolo ex art. 113 del 
D.Lgs.  n.  50/2016)  alla  Mis.  12  Prg1  tit.  1  Mac.  3  CAP/ART.1103/01  del  Bilancio  di 
previsione 2022/2024 anno di competenza 2023, Oggetto: “Gestione micro nido”;

- € 60.810,75 alla  Mis. 12 Prg3 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/11  del Bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023, Oggetto: “Servizio domiciliare anziani”;

- € 537.061,20 alla  Mis. 4 Prg.6 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.4053/06 del Bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2024, Oggetto: “Fornitura pasti” che verrà adeguato in sede di 
variazione di bilancio;

- € 16.891,68 alla  Mis. 12 Prg.4 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/04 del Bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2024, Oggetto: “Organizzazione centro diurno -cres”;

- € 52.085,97 (di cui € 48.325,68 per il servizio ed € 3.760,29 per l'incentivo) alla Mis. 12 Prg1 
tit.  1 Mac. 3 CAP/ART.1103/01  del Bilancio di  previsione 2022/2024 anno di competenza 
2024, Oggetto: “Gestione micro nido”;

– € 60.810,75 alla  Mis. 12 Prg3 tit.  1 Mac. 3 CAP/ART.1143/11  del Bilancio di  previsione 
2022/2024 anno di competenza 2024, Oggetto: “Servizio domiciliare anziani”;

– € 537.061,20 alla  Mis.  4 Prg.6 tit.  1 Mac.  3 CAP/ART.4053/06  del  rispettivo bilancio di 
previsione 2025, Oggetto: “Fornitura pasti” che verrà adeguato in sede di variazione di bilancio;

– - € 16.891,68 alla  Mis. 12 Prg.4 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/04  del rispettivo bilancio di 
previsione 2025, Oggetto: “Organizzazione centro diurno -cres”;

– - € 52.085,97 (di cui € 48.325,68 per il servizio ed € 3.760,29 per l'incentivo) alla Mis. 12 Prg1 
tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1103/01 del rispettivo bilancio di previsione 2025, Oggetto: “Gestione 
micro nido”;

– - € 60.810,75 alla  Mis. 12 Prg3 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/11  del rispettivo bilancio di 
previsione 2026, Oggetto: “Servizio domiciliare anziani”;

– € 328.205,90 alla  Mis.  4 Prg.6 tit.  1 Mac.  3 CAP/ART.4053/06  del  rispettivo bilancio di 
previsione 2026, Oggetto: “Fornitura pasti” che verrà adeguato in sede di variazione di bilancio;

– - € 16.891,68 alla  Mis. 12 Prg.4 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1143/04  del rispettivo bilancio di 
previsione 2026, Oggetto: “Organizzazione centro diurno -cres”;

– - € 35.408,87 (di cui € 30.780,82 per il servizio ed € 4.628,05 per l'incentivo) alla Mis. 12 Prg1 
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tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.1103/01 del rispettivo bilancio di previsione 2026, Oggetto: “Gestione 
micro nido”;

– € 40.565,46 alla  Mis.  12 Prg3 tit.  1  Mac.  3 CAP/ART.1143/11  del  rispettivo  bilancio  di 
previsione 2026, Oggetto: “Servizio domiciliare anziani”;

4) Di dare atto che la somma di € 3.100,00 per il pagamento del contributo ANAC e spese di pubblicità 
verrà  anticipata  dalla  CUC  e  successivamente  impegnata  e  liquidata  dal  Responsabile  dell'Area 
Amministrativa;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario;  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 679 DEL 29/10/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI 
NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A 
DOMICILIO - PERIODO 01/01/2023-31-08-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
DELEGA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI 
COMMITTENZA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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