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Determinazione n. proposta 2020-PD-1471
OGGETTO: Centri estivi 2020 - Riattivazione parziale del servizio di ristorazione scolastica
per i nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole del primo ciclo dell'istruzione e
servizio vigilanza in mensa e post-mensa per le scuole del primo ciclo
dell'istruzione - Lotto 2 - dal 22/06/20 al 10/07/20 - Modifica precedente
determinazione n. 1024 del 17/6/2020 - CIG 5645011A6F.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. NIDI D'INFANZIA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie con cui sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro
sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazione dirigenziali;
DATO ATTO CHE
con determinazione n. 1024 del 17/6/2020, in considerazione della diversa organizzazione dei
servizi estivi di Scuola infanzia 2020, approvata con DD 979 del 10/6/2020, si è proceduto:
− alla riattivazione parziale del servizio di ristorazione scolastica per i nidi d’infanzia, scuole
d’infanzia e scuole del primo ciclo dell’istruzione e servizio vigilanza in mensa e postmensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione – Lotto 2 – affidato alla ditta
Serenissima Ristorazione spa – viale della Scienza 26 (VI) CF/P.IVA 01617950249, CIG
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5645011A6F, di cui al contatto Rep. 40339 del 5/2/2015 tra il Comune di Parma e la
Società Serenissima Ristorazione spa, per un numero presunto di 300 pasti/giorno per 15
giorni (3 turni settimanali di 5 giorni cadauno), come segue:
- fornitura di pasti in monoporzione, sulla base delle linee guida regionali, in piatti
compostabili in monoporzione termo sigillata;
- al prezzo di Euro 4,95 / pasto, oltre iva 4%, per un numero presunto di 300 pasti/giorno
per 15 giorni;
− ad impegnare la spesa di Euro 22.275,00, oltre iva 4%, per un totale di Euro 23.166,00, al

capitolo 10401231 “SERVIZI DI RISTORAZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI:
FORNITURA PASTI (RIL. IVA)” del PEG 2020, impegno 2020/154122;
CONSIDERATO
che l’organizzazione dei servizi ha reso necessaria l’effettiva apertura di 4 strutture a gestione
diretta, anziché il numero massimo di 5 previsto, con un minor numero di bambini in
frequenza in dette strutture e quindi con una minore spesa per la somministrazione dei pasti;
che dopo l’inizio del servizio estivo, si è resa necessaria la fornitura di un certo numero di
bottigliette d’acqua, oltre a quella fornita con il pasto, da consumare durate il giorno, e che
tale modalità di somministrazione (in bottiglia e non da caraffa) è determinata da motivi
igienici;
VISTO il preventivo fornito dalla Società Serenissima Ristorazione spa – viale della Scienza
26 (VI) CF/P.IVA 01617950249, allegato in copia, di Euro 0,25/bottiglietta, oltre iva di legge,
per la fornitura di bottigliette di acqua da ml 500, oltre a quanto previsto dal pasto di cui alla
DD di affidamento n. 1024 del 17/6/2020;
CONSIDERATO
che la spesa, in considerazione della spesa per i pasti in misura inferiore a quanto impegnato
con la DD 1024 del 17/6/2020, nonché della spesa per la fornitura di bottigliette d’acqua,
come da preventivo fornito, di cui all’impegno 2020/154122, può essere quantificata in Euro
18.540,60, iva compresa, come di seguito determinato:
bambini
insegnanti (40 + 10
sostegno)
ausiliarie
bambini 104

acqua (n. presunto)
totale

Spesa per pasti strutture gestione diretta
160
spesa rideterminata
32
16
10
218 gg
230 15
3000

impegno 2020/154122

4,95
0,25

17.077,50
750,00
17.827,50
4%
18.540,60

iva 4%
totale con iva 4%

che l’impegno assunto al capitolo 10401231, n. 2020/154122, può pertanto essere ridotto di
Euro - 4.625,40, iva compresa, a seguito rideterminazione della spesa come sopra specificato;
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RITENUTO pertanto:
di prevedere, a carico della Società SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (CF
01617950249), per la durata dei servizi estivi 2020 a gestione diretta, oltre alla fornitura di
pasti in monoporzione, sulla base delle linee guida regionali, in piatti compostabili in
monoporzione termo sigillata, al prezzo di Euro 4,95 / pasto, oltre iva 4%, anche la fornitura
di un numero presunto di 3.000 bottigliette di acqua da ml 500, al prezzo di Euro 0.25
cadauna oltre iva 4%;
di prevedere un numero presunto di 230 pasti giorno per tre turni da 5 gg ciascuno;
di rideterminare la spesa prevista per la fornitura di pasti per i servizi estivi 2020, secondo i
protocolli di cui alla DD 1024 del 17/6/2020, in Euro 17.827,50, oltre iva 4% per un totale di
Euro 18.540,60, determinata come da precedente prospetto;
di ridurre, per Euro - 4.625,40, iva compresa, l’impegno 2020/154122, assunto con DD 1024
del 17/6/2020, al capitolo 10401231: imp. 2020/154122 VAR – 4.625,40;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/35 – pg 80886 del 13/04/2018 che
conferisce al Dr. Roberto Barani l’incarico di dirigente titolare del Settore Servizi Educativi;
DATO ATTO
che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e smi e
ai sensi del Capo II della L. 241/90 e smi, è individuabile nella persona del Dottor Roberto
Barani, Direttore del Settore Servizi Educativi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse in quanto parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prevedere, a carico della Società Serenissima Ristorazione spa – viale della Scienza 26
(VI) CF/P.IVA 01617950249, la fornitura, per la durata dei servizi estivi 2020 a gestione
diretta, oltre alla fornitura di pasti in monoporzione, sulla base delle linee guida regionali,
in piatti compostabili in monoporzione termo sigillata al prezzo di Euro 4,95 / pasto oltre
iva 4%, anche la fornitura di un numero presunto di n. 3.000 bottigliette di acqua da ml
500, al prezzo di euro 0.25 cadauna oltre iva 4%;
3. di prevedere un numero presunto di 230 pasti giorno per tre turni da 5 gg ciascuno;
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4. di rideterminare la spesa prevista per la fornitura di pasti per i servizi estivi 2020,
secondo i protocolli di cui alla DD 1024 del 17/6/2020, in Euro 17.827,50, oltre iva 4% per
un totale di Euro 18.540,60 determinato come da prospetto in premessa;
5. di ridurre, per Euro - 4.625,40 iva compresa, l’impegno 2020/154122 assunto con DD
1024 del 17/6/2020, al capitolo 10401231 come da tabella sottostante:
IMPORTO

-4.625,00

CAPITOL
O

10401231

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI DI
RISTORAZIONE
SCUOLE
INFANZIA
COMUNALI:
FORNITURA
PASTI (RIL. IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.006

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Contratti di
servizio per le
mense
scolastiche

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

1030215006

imp. 2020/154122 VAR – 4.625,40;
6. di comunicare alla società Serenissima Ristorazione spa – viale della Scienza 26 (VI)
CF/P.IVA 01617950249 l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Barani – Direttore del Settore
Servizi Educativi;
8. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37
“Trasparenza” D.Lgs. 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32,
della legge 190/2012);
9. di dare atto che le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche e le liquidazioni relative
alle prestazioni di servizi oggetto del presente atto saranno completate entro il 31/12/20;
10. di dare atto ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii, è possibile ricorrere
entro i termini previsti, avverso la presente determinazione dirigenziale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale;
11. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti;
12. di dare atto della regolarità dell’intera operazione.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 29/06/2020 alle ore 13:40

4

Determinazione n. proposta 2020-PD-1471
OGGETTO: Centri estivi 2020 - Riattivazione parziale del servizio di ristorazione scolastica per i
nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole del primo ciclo dell'istruzione e servizio
vigilanza in mensa e post-mensa per le scuole del primo ciclo dell'istruzione - Lotto 2
- dal 22/06/20 al 10/07/20 - Modifica precedente determinazione n. 1024 del
17/6/2020 - CIG 5645011A6F

IMPORTO

VAR.
-4.625,40

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
154122/2020

CAPITOLO

10401231

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI DI
RISTORAZIONE
SCUOLE
INFANZIA
COMUNALI:
FORNITURA
PASTI (RIL.
IVA)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.006

Contratti di servizio
per le mense
scolastiche

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 30/06/2020 alle ore 11:08

ANNO
BIL. /
PEG

2020

