COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 142 del 27/06/2018.
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
DELL'ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI” PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NEI COMUNI DI BERTINORO (FC) E
PREDAPPIO (FC) – ANNI SCOLASTICI DAL 2013/2014 AL 2017/2018 –
PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL
31/12/2018 - CIG. 5236152153.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il contratto REP. N. 3300 del 04/06/2014 con il quale si affidava alla Ditta CAMST
Soc.Coop. a.r.l. con sede legale in 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) alla Via Tosarelli
n. 318 (P.IVA 00501611206), il servizio di Supporto alla cucina centralizzata per la refezione
scolastica nei Comuni di Bertinoro (FC) comprese le frazioni di Santa Maria Nuova e Fratta
Terme, e Predappio (FC) compresa la frazione di Fiumana, per la durata di cinque anni
scolastici decorrenti dall’anno 2013/2014 e sino al 2017/2018;
Visto che il vigente contratto prevede espressamente per l’affidatario l’obbligo di continuare il
servizio, alle condizioni convenute, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori mesi 6;
Ricordato che il servizio in parola fu a suo tempo avviato nell’ambio della Convenzione per lo
svolgimento in forma associata del servizio di preparazione e distribuzione pasti nelle scuole
comunali, stipulata con i succitati Comuni e scadente il 30/06/2018;
Visto che tra le Amministrazioni comunali sopra richiamate sono in corso trattative per
l’approvazione di una nuova convenzione e che sono al vaglio di questa Istituzione le modalità di
esecuzione del servizio in argomento con orientamento ad aderire alla Convenzione attivata da
Intercent- ER “RISTORAZIONE SCOLASTICA”;
Ritenuto, nel su esposto contesto, di avvalersi in via prudenziale della facoltà di proroga del
contratto sopra richiamato per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, nelle more del
perfezionamento degli atti di cui sopra, ma nell’intesa che la proroga potrà cessare anche
anticipatamente nel caso in cui intervenga l’approvazione della nuova convenzione ed il servizio
sia assegnato al nuovo soggetto affidatario;
Determinato in € 80.282,61 oltre IVA 22% il valore della proroga;
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Richiamata la FAQ A42, così come aggiornata con FAQ A31 dell’ANAC in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici che stabilisce che in caso di proroga
contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta di un nuovo CIG (Codice Identificativo
Gara), che rimane pertanto confermato come segue: 5236152153;
Dato atto che il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo 01.07.2018/31.12.2018, il Contratto Rep. N. 3300 del 04/06/2014
stipulato con CAMST Soc.Coop. a.r.l., con sede legale in 40055 Villanova di Castenaso (BO)
alla Via Tosarelli n. 318 (P.IVA 00501611206), relativo al servizio di Supporto alla cucina
centralizzata per la refezione scolastica nei Comuni di Bertinoro (FC) e Predappio (FC), per
la durata di cinque anni scolastici decorrenti dall’anno 2013/2014 e sino al 2017/2018, agli
stessi patti e condizioni, per un costo complessivo previsto in € 80.282,61 oltre IVA 22%;
2) Di dare atto che l’Istituzione si riserva di interrompere il rapporto anche prima del
31/12/2018, qualora si realizzassero le ipotesi in narrativa;
3) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG risulta confermato come segue: 5236152153,
- il codice CUP non è obbligatorio;
4) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi €
97.944,78 IVA inclusa trova copertura sul Bilancio Annuale 2018 dell’Istituzione;
5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
6) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
7) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, la presente proroga sarà ricompresa nel monitoraggio del contratto principale.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 142 del 27/06/2018.
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
DELL'ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI” PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NEI COMUNI DI BERTINORO (FC) E
PREDAPPIO (FC) – ANNI SCOLASTICI DAL 2013/2014 AL 2017/2018 –
PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL
31/12/2018 - CIG. 5236152153.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 97.944,78 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel Bilancio annuale 2018 dell’Istituzione come segue:
€ 69.944,94 al Capitolo U132F6, Articolo 0001, Impegno contabile n. 441/2018;
€ 27.999,84 al Capitolo U132F6, Articolo 0002, Impegno contabile n. 442/2018;

Meldola, 27/06/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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