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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 680 DEL 29/10/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA 
DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA SINO AL 31/12/2022 AI SENSI DEL’ART. 106 
COMMA 11 DEL DLGS N. 50/2016. CIG. 94702422ED 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Premesso  che  l’appalto  per  la  gestione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  e  servizi 

continuativi  e  temporanei  (servizio  pasti  anziani,  cres  e  centro  diurno e  asilo  nido)  per  il 

quadriennio 2018/2022 è in scadenza al 30/06/2022;

 

Visto in proposito il contratto d’appalto in essere con la ditta CIRFOOD di Reggio Emilia n. 8837 

di rep. art.5 che prevede che alla fine del periodo contrattuale è consentita la proroga alle 

stesse condizioni contrattuali, per il periodo presumibile di sei mesi per il perfezionamento della 

procedura  per  il  nuovo  affidamento  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  tale 

formalizzazione;

 

Vista la determina n. 417 dell’01/7/2022 con cui veniva affidato il servizio in proroga alla ditta 

CIR Food di Reggio Emilia in attesa di attivare le procedure per l’espletamento della nuova gara 

di affidamento del servizio per un periodo di quattro mesi;

 

Vista la disponibilità alla proroga alle stesse condizioni in essere pervenuta dalla CIRFOOD il 

27/6/2022 n.18591 di prot. per un periodo massimo di sei mesi (fino al 31/12/2022);
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Considerata la possibilità è possibile  prorogare per ulteriori  due mesi ai sensi  dell’art.  106 

comma 11 del dlgs n. 50/2016;

 

Vista la determina n. 679 del 29/10/2022 avente ad 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”

 

CONSIDERATO che si rende necessario per un ulteriore periodo di almeno due mesi alla ditta 

CIRFOOD di Reggio Emilia il servizio in oggetto in attesa dell’espletamento della gara;

 

CONSIDERATO che è possibile procedere allo svincolo delle seguenti somme in quanto non più 

esigibili:

€ 3.000 dal capitolo 110301 impegnati con determina n. 417/2022;

€ 5.700 dal capitolo 110301 impegnati con determina n. 535/2022;

€ 8.500 dal capitolo 114311 impegnati con determina n. 943/2021;

 

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”; 
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·         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 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 
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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" 

 

Tutto ciò premesso

 

DETERMINA

 

- di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

- di  prorogare ai sensi  dell’art. 106 comma 11 del dlgs n. 50/2016 per ulteriori due mesi 

(01/11/2022-31/12/2022) il servizio di ristorazione scolastica, servizio pasti a domicilio anziani 

e asili nido alla ditta CIRFOOD di Reggio Emilia alle stesse condizioni in attualmente in essere 

al fine di procedere all’espletamento della gara d’appalto;

- di svincolare le seguenti somme in quanto non più esigibili dal bilancio di previsione 2022;

€ 3.000 dal capitolo 110301 impegnati con determina n. 417/2022;

€ 5.700 dal capitolo 110301 impegnati con determina n. 535/2022;

€ 8.500 dal capitolo 114311 impegnati con determina n. 943/2021;

- di impegnare la somma di € 124.200 nel seguente modo:
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- € 107.000,00 alla Mis. 4 Prg.6 tit. 1 Mac. 3 CAP/ART.4053/06 del Bilancio di previsione 

2022/2024 anno di competenza 2022, Oggetto: “Fornitura pasti”;

-€  8.700,00  Mis.  12  Prg1  tit.  1  Mac.  3  CAP/ART.1103/01 del  Bilancio  di  previsione 

2022/2024 anno di competenza 2022, Oggetto: “Gestione micro nido”;

-€  8.500,00  Mis.  12  Prg3  tit.  1  Mac.  3  CAP/ART.1143/11 del  Bilancio  di  previsione 

2022/2024 anno di competenza 2022, Oggetto: “Servizio domiciliare anziani”;

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 

il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 680 DEL 29/10/2022 

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA 
DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA SINO AL 31/12/2022 AI SENSI DEL’ART. 106 
COMMA 11 DEL DLGS N. 50/2016. CIG. 94702422ED 

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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