Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-1112 DEL 30/06/2020

Inserita nel fascicolo: 2017.VII/1/1.10/2
Centro di Responsabilità: 62 0 0 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Determinazione n. proposta 2020-PD-1503
OGGETTO: Servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi dInfanzia comunali per la
ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/06/2020 e del servizio di
lavanolo di pannolini lavabili occorrenti alla struttura Le Nuvole per il periodo
1/09/2017 - 30/06/2018. - Definizione nuova scadenza contrattuale a seguito
sospensione del servizio dal 23/2/2020 al 30/6/2020 a causa di provvedimenti
per limitare la diffusione del virus. - CIG 7126699210.
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

VISTE :
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 con cui 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;
- la 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;
PRESO ATTO
che a causa delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 è stata :
a. con Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e successivamente con il Decreto
legge n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito nella L. 13/2020 disposta la “chiusura dei servizi

educativi e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività
scolastiche ...” dal 24 febbraio al 3 aprile 2020;
b. con successivi provvedimenti è stata convertita la chiusura in sospensione dei servizi
educativi ed in particolare :
- con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19’ è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
- con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020
‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale’ è stato disposto che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza
del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal
Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ‘Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale ‘sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado con efficacia fino al 3 maggio 2020.
- da ultimo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato
sulla G.U. n. 108 del 27/4/2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla G.U.
n. 108 del 27/4/2020, la sospensione è stata confermata fino al 17/5/2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, la sospensione è
stata confermata fino al 14/6/2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2020, la sospensione è stata
confermata fino al 14/7/2020;
CONSIDERATO CHE
Con determinazione n. 2214 del 31/8/2017:
- il servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la ristorazione
scolastica per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 e del servizio di lavanolo di pannolini lavabili
occorrenti alla struttura “Le Nuvole” per il periodo 1/09/2017 – 30/06/2018 è stato affidato all’ATI
costituenda, formata dalla ditta Biricca scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in
qualità di mandante; per una spesa di Euro 140.082,48 oltre Iva 22%, per complessivi Euro
170.900,62;
- è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 170.900,62 Iva compresa, al capitolo 11201350
NIDI D'INFANZIA: SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE (RIL.
IVA), con la seguente ripartizione:
esercizio 2017 (periodo settembre – dicembre):
Euro 22.868,21
esercizio 2018
Euro 62.295,97
esercizio 2019
Euro 53.585,02
dando atto che la somma di Euro 32.151,42, riferita al periodo gennaio – giugno 2020 sarà
prevista e successivamente impegnata nel relativo bilancio;

- che l’art. 26 del Capitolato d’appalto, del servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi
d’Infanzia comunali per la ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2017 – 30/06/2020 affidato a
BIRICCA s.c.r.l., prevede che interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tra le quali
rientrano a pieno titolo gli ordini dell’autorità, “non daranno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti;
VISTI
- l’art. 107 del d.lgs. n.50/2016 (CCP) disciplina la sospensione degli appalti di lavori, con
previsioni applicabili – per quanto compatibili – anche agli appalti di servizi e forniture
- l’art. 23 comma 3 del DM 49/2018 che, nel caso di sospensione di servizio forniture, prevede che
«Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo
termine contrattuale»
CONSIDERATO altresì
- Che il contratto 18682 del 5/3/2018 tra il Comune di Parma e Biricca scrl, in qualità di Impresa
Capogruppo e ditta GSG srl in qualità di mandante, non è relativo ad attività sospese ai sensi del
DPCM ma ad attività sospesa in quanto collegata al funzionamento di servizi educativi sospesi ai
sensi della normativa emanata per limitare la diffusione del virus,
- a seguito dei provvedimenti intervenuti per il contenimento del virus Covid-19, i servizi educativi
sono stati sospesa con decorrenza 23/2/2020 e fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020;
- che nel contesto dell’emergenza, anche in ragione degli effetti connessi alla sospensione dei
procedimenti amministrativi disposta dal Decreto Cura Italia, si pone l’esigenza di posticipare la
durata dei contratti in corso nelle more della selezione del nuovo contraente;
- con nota Prot. Gen. n. 49770 del 11/3/2020, inviata a mezzo pec, è stata comunicata la
sospensione del servizio di cui al contratto 18682 del 5/3/2018;
- che il servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la ristorazione
scolastica, può essere riattivato dal 1/9/2020 al 31/12/2020, nei confronti della ditta aggiudicataria
Biricca scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl
RITENUTO pertanto
- di riattivare che il servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per la
ristorazione scolastica, dal 1/9/2020 al 31/12/2020, nei confronti della ditta aggiudicataria Biricca
scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl, alle condizioni del contratto 18682 del
5/3/2018 tra il Comune di Parma e Biricca scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in
qualità di mandante del per l’importo residuo di Euro 22.805,18;
- di posticipare la durata del contratto in corso, per la durata corrispondente al periodo di
sospensione che si è verificato dal 23/2/2020 al 30/6/2020, considerando che il servizio può
rirendere esclusivamente con la riapertura dei servizi educativi di nido, prevista per il 1/9/2020 e
definendo la nuova data di scadenza al 31/12/2020;;
- di confermare l’impegno di spesa n. 2020/6400, assunto al capitolo 11201350 “NIDI
D'INFANZIA: SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE (RIL.
IVA)”,

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;

DI DARE 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;
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 riattivare che il servizio di lavanolo di biancheria occorrente ai Nidi d’Infanzia comunali per
la ristorazione scolastica, dal 1/9/2020 al 31/12/2020, nei confronti della ditta aggiudicataria Biricca
scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl, alle condizioni del contratto 18682 del
5/3/2018 tra il Comune di Parma e Biricca scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl in
qualità di mandante del per l’importo residuo di Euro 22.805,18;
3. di posticipare la durata del contratto in corso, per la durata corrispondente al periodo di
sospensione che si è verificato dal 23/2/2020 al 30/6/2020, considerando che il servizio può
rirendere esclusivamente con la riapertura dei servizi educativi di nido, prevista per il 1/9/2020 e
definendo la nuova data di scadenza al 31/12/2020;;
4. di confermare l’impegno di spesa n. 2020/6400, assunto al capitolo 11201350 “NIDI
D'INFANZIA: SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE (RIL.
IVA)”,
5. di comunicare alla società Biricca scrl, in qualità di Impresa Capogruppo e ditta GSG srl,
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Barani – Direttore del Settore Servizi
Educativi;
7. 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);
8. 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;
9. 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;

10. 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 forme
contrattuali prescritte dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
11. 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 30/06/2020 alle ore 12:37

