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IL DIRIGENTE  SETTORE SOCIO CULTURALE

PREMESSO CHE:
- con Determinazione n° 117/AG/10 del 15/09/2010 veniva aggiudicata alla Ditta Eudania 

Soc.  Italiana  di  Ristorazione  la  gara  n°  16/2010  relativa  alla  gestione  del  servizio  di 
refezione scolastica per gli aa.ss. 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013;

- con determinazione dirigenziale n. 102/SP  del 05/05/2011 si prendeva atto della fusione per 
incorporazione della  Eudania - Società Italiana di Ristorazione Società Cooperativa con la 
“Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa” CIR FOOD  S.C.;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  40/GSSC  del  27/06/2013  il  suddetto  Dirigente 
provvedeva dunque ad affidare alla Cir Food S.C. il servizio di refezione scolastica per gli 
anni  scolastici  2013/2014,  2014/2015,  2015/2016,  agli  sessi  patti  e  condizioni  di  cui  al 
precedente contratto rep. 7155 del 22/11/2010, assumendo il relativo impegno di spesa per 
complessivi €. 3.653.348,13 Iva 4% inclusa; 

- con Determinazione Dirigenziale  62/gssc/2016 è stata disposta la proroga dell’affidamento 
del servizio di refezione scolastica a favore della Ditta CIR Food per l’a.s. 2016/2017 fino al 
termine delle procedure di evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio;   

RITENUTO OPPORTUNO approvare  il  Progetto,  il  Capitolato  speciale  d’appalto  ed  i  relativi 
allegati per la gara di affidamento del Servizio di refezione scolastica per la durata di  5 anni con 
decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018 e termine al mese di luglio 2022 e, specificatamente, per 
gli anni scolastici 2017/2018 -2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, precisando che 
l’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  procedere  al  rinnovo 
dell’appalto per ulteriori 4 anni. 

RITENUTO OPPORTUNO nominare, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016  come RUP e 
Direttore  dell’esecuzione  per  il  presente  appalto  la  Dott.ssa  Patrizia  Vannini,  Dirigente  Settore 
Socio Culturale;

RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte 
dal personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni per l’esecuzione degli appalti anche di 
forniture  e  servizi,  con  particolare  riferimento  alle  fasi  di   verifica  preventiva  dei  progetti  di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

RITENUTO,  nelle  more  dello  svolgimento  della  contrattazione  decentrata  integrativa  per  la 
definizione dei criteri per l’accantonamento delle risorse e la ripartizione degli incentivi, nonché 
dell’adozione  dell’apposito  regolamento,  individuare  comunque fin  da subito i  collaboratori  del 
RUP e gli addetti alla Centrale Unica di Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, 
secondo criteri di professionalità ed esperienza e sentito Responsabile dell’Unità di Staff “Affari 
Legali e Contenzioso – Gare”;  e cioè:

- Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;

- Francioni Martina – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;

- Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza;

- Polidori  Stefania  –  “Collaboratore  Amministrativo”  –  addetta  Centrale  Unica  di 
Committenza;
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RICHIAMATO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in merito all’obbligo di comunicazione degli incarichi 
conferiti, anche a propri dipendenti, al Dipartimento per la Funzione Pubblica;

VISTO il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto:
 € 9.999.681,57 (oltre iva 4%) - importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio 

(5 anni + 4) e eventuale proroga tecnica;
 € 5.262.990,30 (oltre iva 4%) – importo appalto per la durata di 5 anni
 € 1.052.598,06 (oltre iva 4%) importo annuo a base di gara
 €       800,00 spese di contributo per ANAC
 €    696,64, spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,)
 Incentivi  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  da  quantificare  dopo  l’approvazione 

dell’apposito regolamento; 

DATO ATTO CHE la spesa relativa al quadro economico pari a complessivi € 5.475.209,91 trova 
copertura come segue:

- € 5.473.509,91 al Cap. 1860, così suddiviso:
 quanto a € 437.880,80 nel B.P. 2017 dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 1.094.701,98  nel B.P. 2018 dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 1.094.701,98  nel B.P. 2019 dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 1.094.701,98  nel B.P. 2020 che sarà dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 1.094.701,98  nel B.P. 2021 che sarà dotato di sufficiente disponibilità;
 quanto a € 656.821,19 nel B.P. 2022 che sarà dotato di sufficiente disponibilità;

-  €  800,00   (spese  di  contributo  per  ANAC,  come  da  deliberazione  ANAC  n°  1377  del 
21/12/2016) nel B.P. 2017 Cap. 1860 dotato di sufficiente disponibilità;
-  € 696,64 spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,) da imputare nel nel B.P. 
2017 Cap. 1860 dotato di sufficiente disponibilità;

DATO ALTRESI’  ATTO CHE gli  oneri  per  gli  incentivi  di  cui  all’art.  113 D.Lgs.  50/2016 
verranno impegnati con successivo atto stante l’impossibilità attuale, sopra richiamata,   della loro 
quantificazione  ed  ipotizzando  comunque  fin  da  adesso  che  si  possa  trovare  un’eventuale 
copertura nel ribasso d’asta; 

RITENUTO OPPORTUNO inviare la suddetta documentazione di gara all’Unità di Staff Affari 
Legali  e  Contenzioso  –  Gare  di  questa  A.C.  per  la  predisposizione  della  procedura  sulla 
piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- START;  

RITENUTO OPPORTUNO altresì, al fine di garantire l’erogazione del servizio fino alla fine del 
corrente anno scolastico, integrare l’impegno assunto con Determinazione 62/gssc/2016 a favore 
di CIR Food per l’importo di € 425.119,20 (iva compresa), impegnando tale somma al cap.lo 1860 
del B.P. 2017, dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità

VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 lo Statuto Comunale; 
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale dei Contratti; 
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 Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il  Progetto,  il  Capitolato speciale  d’appalto ed i  relativi  allegati  per la gara di 
affidamento del Servizio di refezione scolastica per la durata di  5 anni con decorrenza dall’anno 
scolastico 2017/2018 e termine al mese di luglio 2022, eventualmente prorogabile per ulteriori 4 
anni;

3) di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  31  e  101  del  D.Lgs  50/2016   come  RUP  e  Direttore 
dell’esecuzione  per  il  presente  appalto  la  Dott.ssa Patrizia  Vannini,  Dirigente  Settore  Socio 
Culturale;

4) di  individuare  fin  da  adesso  i  collaboratori  del  RUP  e  gli  addetti  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza coinvolti nella presente procedura di appalto, provvedendo entro quindici giorni 
dall’adozione del presente atto alla comunicazione dell’incarico al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica – PERLA.PA – Anagrafe delle Prestazioni,  per come di seguito indicato:
 Manuela Morandi – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;
 Francioni Martina – “Istruttore Direttivo Amministrativo” – collaboratore del RUP;
 Bimbi Carla – “Funzionario Amministrativo” – addetta Centrale Unica di Committenza;
 Polidori  Stefania  –  “Collaboratore  Amministrativo”  –  addetta  Centrale  Unica  di  

Committenza;
    

5) di approvare il seguente quadro economico dell’appalto in oggetto:
 € 9.999.681,57 (oltre iva 4%) - importo massimo appalto in caso di ripetizione del servizio 

(5 anni + 4) e eventuale proroga tecnica;
 € 5.262.990,30 (oltre iva 4%) – importo appalto per la durata di 5 anni
 € 1.052.598,06 (oltre iva 4%) importo annuo a base di gara
 €       800,00 spese di contributo per ANAC
 €    696,64, spese per pubblicazione gara (GURI, GUCE, quotidiani, etc,)
 Incentivi  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  da  quantificare  dopo  l’approvazione 

dell’apposito regolamento; 

6) di  integrare,  al  fine  di  garantire  l’erogazione  del  servizio  fino  alla  fine  del  corrente  anno 
scolastico,  l’impegno  assunto  con  Determinazione  62/gssc/2016  a  favore  di  CIR Food  per 
l’importo di € 425.119,20 (iva compresa), impegnando tale somma al cap.lo 1860 del B.P. 2017, 
dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità

7) di impegnare la somma relativa al quadro economico, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011,  n.  118  e  successive modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
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medesima,  imputandola agli  esercizi  in cui l’obbligazione  viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue :

Cap. 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missi
one/
Prog
ram
ma/ 
Titol
o 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv.  piano  dei 
conti) 

CP
/ 
FP
V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017
Euro

2018 
Euro

2019 
Euro

Es.Succ. 
Euro

1860 437.880,80 1.094.701,98  1.094.701,98  
1860 800,00

1860 694.64

1860 425.119,20

impegnandosi altresì a dotare della necessaria disponibilità per gli anni di esercizio successivi il 
cap.lo 1860 e ad assumere i seguenti impegni di spesa:

 € 1.094.701,98  nel B.P. 2020;
 € 1.094.701,98  nel B.P. 2021;
 € 656.821,19 nel B.P. 2022;

8) di rinviare, per quanto espresso in premessa,  l’impegno degli oneri derivanti dagli incentivi di 
cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  50/2016  a  successivo  atto  previa  adozione  del  Regolamento 
richiamato dalla norma in questione;

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

10) di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000,  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile;

12) di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
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IL DIRIGENTE 
SETTORE SOCIO CULTURALE

Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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