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OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01 APRILE
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DD17-048

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01
APRILE 2017 – 31 MAGGIO 2017 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA ATTRAVERSO “BUONO PASTO ELETTRONICO” PER GLI
AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) ED INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE

Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;

che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017;

che è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio
provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs.
126/2014;

che con con deliberazione n. 40 del 17/3/2017 la G.C. ha approvato lo schema di
Bilancio 2017 depositato per la presentazione al Consiglio Comunale in data 23/3/2017;

che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n.
19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del
Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino
alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
Richiamata:

la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione amministrativa R.U.D. n. 917 del 30/09/2016 è stata approvata la
determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso
“Buono pasto elettronico” per i dipendenti comunali per il periodo 1/1/2017-31/12/2019
e si è disposta la proroga tecnica del servizio in essere fino al 31/12/2016 nelle more
dell'espletamento della procedura di gara ai sensi dell'art. 125 co.10 lett. c) del D.Lgs.
163/2006, normativa in vigore al momento della stipula del contratto in essere;
la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amm.va R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016 – Proposta n. 2016/2209 del
29/11/2016 avente ad oggetto “Modifica della determinazione a contrarre n. 917 del
30.09.2016 per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa
attraverso “buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) per il
periodo 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019 – Codice C.I.G. n. 68166659E7 in
ottemperanza alla deliberazione G.C. n. 212 del 17/11/2016;
la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amm.va R.U.D. n. 1266 del 9/12/2016 – Proposta n. 2016/2280 del
7/12/2016 avente ad oggetto: “Proroga tecnica contrattuale per il periodo
01/01/2017 – 31/03/2017 del servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto
elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali), integrazione impegno di spesa
per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa e contestuale modifica termini
decorrenza contrattuale nuova procedura concorsuale approvata con D.D. n. 2016/2209
del 29/11/2016 – R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016” Codice C.I.G n. 68166659E7;
la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amm.va R.U.A.D. n. 275 del 27/02/2017 – Proposta n. 2017/415 del
27/02/2017 avente ad oggetto: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio
sostitutivo di mensa attraverso “Buono pasto elettronico” per gli aventi diritto
(dipendenti comunali), Periodo 1/4/2017 al 31/03/2020. Nomina della commissione di
gara preposta all'espletamento della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Codice C.I.G. n.
68166659E7;
Richiamata:
la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti e
Semplificazione Amm.va R.U.A.D. n. 322 del 3/03/2017 – Proposta n. 2017/447 del

2/03/2017 avente ad oggetto: Ammissione dell'impresa partecipante alla “procedura
aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto
elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali). Periodo: 01/04/2017 –
31/03/2020 – Codice C.I.G. n. 68166659E7;
che in data 2/03/2017 si è svolta da parte della Commissione di gara, nominata con
Proposta n. 2017/415 del 27/02/2017 – R.U.A.D. n. 275 del 27/02/2017 avente ad
oggetto: “ Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa
attraverso “Buono Pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali)
Periodo 1/04/2017 al 31/03/2020 l'apertura della busta amministrativa;
che è in corso di svolgimento la nuova procedura di gara, sopra soglia comunitaria, per
l'individuazione del contraente cui affidare il servizio sostitutivo di mensa attraverso
“buono pasto elettronico” per gli aventi diritto (dipendenti comunali) in quanto la
Commissione sopracitata, sta valutando l'offerta tecnica presentata e che nelle more
della conclusione dell'espletamento della procedura di gara per addivenire alla
conclusione dell'affidamento del servizio di cui trattasi, risulta necessario garantire la
continuita' gestionale ed operativa dei Servizi Comunali;
che il 31/03/2017 scadra' la proroga del suindicato contratto in essere con la ditta Cir
Food s.c. - Divisione buoni pasto – e che pertanto si è reso necessario richiedere alla
ditta Cir Food s.c. - Divisione Buono Pasto – la disponibilità alla proroga tecnica
contrattuale del servizio in oggetto dal 1/04/2017 al 31/05/2017, alle stesse condizioni
economiche e contrattuali approvate con la determina dirigenziale R.U.D. n. 917 del
30/09/2016;
Vista:
la risposta della ditta Cir Food s.c. - Divisione Buono Pasto–, acquisita agli atti
Protocollo Generale n. 29552 del 28/03/2017, con la quale ha dichiarato la propria
disponibilità alla proroga contrattuale in argomento alle stesse condizioni economiche e
contrattuali approvate con Determinazione Dirigenziale n. R.U.D. 836/2014 – P.G. n.
25994 del 25/07/2014;
Precisato che:
ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art.
1, commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell’immediato senza che la
ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel

caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
Dato inoltre atto:
che si rende opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 57,
comma 2, lettera C ed art. 125 comma 10 lettera C del DLgs n. 163/2006 (normativa in
vigore alla data di stipula del contratto in essere) nelle more di espletamento della
procedura di gara, ad una proroga tecnica dell'affidamento in essere sino al 31 Maggio
2017, al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio in oggetto sino ad
avvenuta aggiudicazione della nuova procedura di gara;
Considerato:
che il servizio prestato dalla succitata ditta Cir Food s.c. - Divisione Buono Pasto – è
avvenuto nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con
Determinazione Dirigenziale R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014;
Dato inoltre atto:
che per assicurare la proroga tecnica contrattuale del servizio sostitutivo di mensa
mediante buono pasto elettronico per dipendenti comunali, 01/04/2017 – 31/05/2017,
nelle more di espletamento della procedura di gara, si ritiene opportuno assumere una
presunta complessiva spesa di € 51.400,00 (I.C.), come di seguito specificato
evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza ambientale e per
garantire il servizio in oggetto evitando danni patrimoniali all’Ente:
Dato inoltre atto:
che, stante la posticipazione dei termini di decorrenza della nuova procedura
concorsuale, garantendo e mantenendo inalterata la durata complessiva, in corso di
svolgimento, per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio in
oggetto dal 31/03/2017 – 31/05/2017 al 1/06/2017 – 31/05/2020, nelle more di
espletamento dello svolgimento delle procedure di gara, si rende necessario rimodulare
l'assunzione degli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale RUD n.
2016/1201 – Proposta n. 2016/2209 del 29/11/2016 modificando come specificato in
appresso l'impegno assunto sul Bilancio 2017;

quanto ad € 51.400,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1
codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione
elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 – 1.01.01.02.002 del Bilancio 2017 al
capitolo 39305 del P.E.G. 2017 denominato “Servizio mensa per il personale
dipendente” - Codice Prodotto – progetto 2017_PD_3402, centro di costo 112 - previa
riduzione di pari importo dell'imp. 2017/239 - CIG. 7033836915;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, il
responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa Dr. Roberto Montagnani;
Dato atto pertanto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Visti altresì:
il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art. 107 e 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;
il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
l’art. 3 comma 18 L. 24/12/2004 n. 350 – finanziaria 2004 - lett. d);
l'art. 26 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
IL DLGS N. 163/2006 ” DEL 12/04/2006 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE” ED IL DPR
N. 207/2010 PER LE PARTI ANCORA IN VIGORE;
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di posticipare i termini di decorrenza della nuova procedura concorsuale garantendo e
mantenendo inalterata la durata complessiva, approvata con Determinazione
Dirigenziale R.U.D. n. 1201 del 5/12/2016 Proposta n. 2016/2209 del 29/11/2016, in
corso di svolgimento, per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio
in oggetto, dal 31/03/2017 – 31/05/2017 al 1/06/2017 – 31/05/2020, nelle more di
espletamento dello svolgimento delle procedure di gara;

3. di modificare, come specificato in appresso gli impegni di spesa assunti con la sopra
richiamata D.D. n. 2016/1201:
per il Bilancio 2017 dichiarando sull'impegno n. 2017/239 un'economia complessiva di
€ 51.400,00 (i.c.) da ripristinare nella disponibilita' finanziaria del relativo capitolo
39305 del PEG 2017 denominato “Servizio mensa per il personale dipendente”;
per il Bilancio 2020 assumendo un impegno di spesa relativo al periodo 01/1/2020 –
31/05/2020 come segue:
quanto a € 128.466,00 con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1,
codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione
elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 – 1.01.01.02.002 del Bilancio 2018-2020,
esercizio 2020, al capitolo che P.E.G. 2020 verra' iscritto in sede corrispondente al
capitolo 39305 del P.E.G. 2016 codice prodotto-progetto 2020_PD_34_02, centro di
costo 0112 – codice COGE: G.U. (dando al contempo atto che il suindicato impegno
verra' assunto a seguito approvazione del Bilancio Pluriennale 2018-2020); Codice
C.I.G. n. 68166659E7;

4. di provvedere contestualmente ad una proroga tecnica contrattuale per il periodo
1/04/2017 – 31/05/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 57, comma 2,
lettera C ed art. 125, comma 10, lettera C del D.lgs n. 163/2006, normativa in vigore alla
data di stipula del contratto in essere, nelle more di espletamento delle procedure di
gara, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, del contratto in essere
approvato con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 2016/2209 del 29/11/2016 – R.U.D.
n. 1201 del 5/12/2016 del servizio sostitutivo di mensa attraverso “buono pasto
elettronico” , per una presunta complessiva spesa di € 51.400,00 (i.c.), onde garantire la
continuità dello svolgimento del servizio stesso – CIG N. 7033836915;

5. di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni
economiche e contrattuali approvate con la già citata Determinazione Dirigenziale n.
R.U.D. 836/2014 – P.G. n. 25994 del 25/07/2014;

6. di assumere la presunta complessiva spesa di € 51.400,00 (I.C.) come di seguito
specificato, evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza
ambientale:
€ 51.400,00 alla Missione 01 – Programma 11- Titolo 1, codice del piano dei conti
integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, Ex art. 5 e 6 del
D.Lgs. 118/2011 – 1.01 01.02.002 del Bilancio 2017 al Capitolo 39305 del PEG 2017
denominato “Servizio mensa per il personale dipendente” - Codice Prodotto
2017_PD_3402 – Centro di costo: 0112 – codice COGE: GU - CIG. 68166659E7;
7. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto di servizi potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, il
responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa Dr. Roberto Montagnani;
9. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/04
convertito con L. n. 191 del 30/07/04;
10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs n. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, all'art. 29 del Dlgs n.
50/2016;
11. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 183, 7°
comma del T.U. D.Leg.vo n. 267/00.
Reggio Emilia, li'

IL DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROBER
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