DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2228 DEL 21/06/2022

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO ASILI NIDO

OGGETTO:

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI
COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO - DITTA C.A.M.S.T. S.C.R.L.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
22/06/2022 al 07/07/2022.

DETERMINAZIONE N. 2228 DEL 21/06/2022

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Asili Nido

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI
COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO - DITTA C.A.M.S.T. S.C.R.L.

Proposta n. 2471

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI
SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:”
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO
UNICO EELL”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 APPROVAZIONE ";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.05.2022 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e
variazione del piano delle opere pubbliche”;

-

la deliberazione
della Giunta Comunale n. 132 del 10/06/2022 ad oggetto:
"AGGIORNAMENTO
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2022/2024
APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO TECNICO FINANZIARIO";

Visto il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
1/6/2020, di attribuzione delle funzioni e responsabilità al Dirigente del Settore servizi alla persona
e promozione del benessere- Attività produttive e mercati;
Visti gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Richiamata la nota del Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere, agli atti con
prot.75542 del 23 agosto 2021 all’oggetto: servizi scolastici e servizi educativi per la prima
infanzia. Contratti di appalto scaduti il 30/6/2021 - 31/7/2021 - 30/8/2021. Adempimenti previsti
dal PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE del Comune
di Sanremo TRIENNIO 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del
25/3/2021 aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 5/5/2021;
ATTESO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Sanremo, dopo
ulteriore sollecito con nota protocollo generale n. 80870 del 9/9/2021, ha riscontrato con nota
protocollo generale n. 82481 in data 15/09/2021, dalla quale testualmente si evince: “In riferimento
ai contratti di appalto indicati in oggetto e relativamente a quanto stabilito dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza, si ritiene adempiuto da parte della S.V. l’obbligo di
comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC e, analizzate le motivazioni addotte
nella Sua nota prot. gen. 75542 in data 23.08.2021, anche in considerazione del fatto che allo stato
non si intravedono soluzioni alternative, si prende atto della necessità di procedere alle proroghe
contrattuali degli appalti scaduti e relativi ai servizi di Sua competenza. Si ritiene quindi che non
sussista, nello specifico, alcuna violazione del divieto di rinnovo e proroghe previsto dal PTPCT
approvato con delibera della G.C. n. 57 del 25.03.2021.”;
CONSIDERATO che la nota protocollo generale n. 75542 del 23/8/2021 era riferita all’intero anno
scolastico 2021-2022 e non poteva essere diversamente in quanto nei servizi scolastici ed educativi
la continuità didattica è un valore fondamentale per i discenti, oltreché un aspetto organizzativo
imprescindibile per l’offerta formativa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 31/8/2021 avente ad oggetto:
“Approvazione CALENDARI EDUCATIVI 2021/2022 dei nidi d’infanzia LA NUVOLA e VILLA
PEPPINA”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1542 del 27/4/2022 avente ad oggetto:
PROSECUZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI NIDI D’INFANZIA
CAMST SOC. COOP. A R.L. (maggio giugno 2022);
RICHIAMATE:
- la nota agli atti d’ufficio con prot. n. 85168 del 11.11.2020 con la quale la soc. coop. CAMST a
R.L. comunica le nuove modalità di svolgimento del servizio – per le cause sopravvenute,
imprevedibili e non imputabili alle parti dovute all’emergenza sanitaria – e il conseguente
incremento del prezzo del pasto, dovuto alla maggiorazione complessiva dei costi che ne derivano
decorrente dalla data di avvio del servizio per l’a.s. 2020/2021 pari a € 0,95 oltre Iva a pasto per un
totale di € 5,92 oltre iva al 4%;
- la nota agli atti d’ufficio con prot. n. 77450 del 27.08.2021 con la quale la soc. coop. CAMST a
R.L., tenuto conto delle indicazioni operative del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti, comunica che, se le modalità organizzative restano le medesime dell’anno scolastico
2020/2021, si conferma il costo covid di € 0,90 anziché € 0,95 a pasto oltre iva per un totale di €
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5,87 oltre iva al 4% (riduzione determinata dalla decurtazione del costo delle attrezzature,
ammortizzate nel precedente anno scolastico);
- la nota agli atti d’ufficio prot.109031 del 14/12/21 con la quale si richiede alla ditta CAMST a
R.L. di presentare apposito preventivo a misura sui prezzi unitari che tenga conto sia del prezzo
base del servizio (attualmente fissato in euro 4,97 a pasto) sia della maggiorazione per l’attuazione
delle misure connesse al vigente stato di emergenza Covid 19 (attualmente fissata in euro 0,90 a
pasto);
- la nota agli atti d’ufficio prot. 109547 del 15/12/21 con la quale la soc. coop. CAMST a R.L.,
comunica la disponibilità alla gestione del servizio di ristorazione scolastica presentando preventivo
sui prezzi unitari come segue:
€ 4,90 prezzo base a pasto (sconto € 0,07)
€ 0,80 maggiorazione costi Covid 19 (sconto € 0,10) comprensivo anche dei costi per la sicurezza,
redazione e attuazione dei protocolli per la prevenzione e il controllo dell’epidemia da VIRUS
SARS-COV-2 COVID-19, fornitura e utilizzo DPI, che fanno capo al datore di lavoro
Oltre IVA 4%;
RICHIAMATE:
la determina dirigenziale n.104 12/01/2022 all’oggetto: “CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE” per lo svolgimento di attività di sopralluogo e
verifica, con riferimento al controllo della qualità e dei valori nutrizionali del cibo, dell'igiene della
produzione alimentare, dell'educazione alla salute nelle mense scolastiche comunali a gestione
indiretta fino al 31/12/2022;
la determina dirigenziale n.4418 del 25/11/2021 all’oggetto: “affidamento del servizio di supporto
al RUP per l’elaborazione dei DUVRI relativi al servizio di ristorazione scolastica a favore degli
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e nidi d’infanzia”;
la determina dirigenziale n.980 del 16/3/2022 all’oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ELENCO ATTREZZATURE PER DOCUMENTI DI
GARA APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEI NIDI
D’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO”;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’elaborazione degli atti necessari per l’avvio della nuova
gara d’appalto, provvedere ad impegnare i fondi per la prosecuzione della gestione della refezione
scolastica nei soli nidi comunali Raggio di Sole – Arcobaleno – Villa Peppina – La Nuvola in base
al calendario educativo vigente, per i mesi di luglio e agosto 2022, trattandosi di prestazioni non
suscettibili di soluzione di continuità indispensabili, al fine di non causare interruzioni e disagi alle
famiglie e agli utenti;
PRESO atto che la spesa massima presunta complessiva, ammonterebbe a:
-

€ 15.000,00 iva compresa da impegnare per il servizio mensa – asili nido al capitolo
2081600 “Servizio mensa scolastica – asili nido” miss 12 progr 1 tit. 1 macroagg 103 – del
Bilancio 2022/23/24 - anno 2022 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

Verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009;
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Dato atto che:
•
il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b c) e d) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario amm.vo P.O.
Servizio Scuola / Servizi Educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza
della stessa;
•
è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs
n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Massimo
Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle
informazioni previste dall’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 63 del codice dei
contratti, la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti i
servizi educativi prima infanzia (Raggio di Sole – Arcobaleno – Villa Peppina – La Nuvola)
in base al vigente calendario educativo, per i mesi di luglio e agosto 2022 al fine di non
creare disagi alle famiglie e agli utenti, con l’appaltatore Soc. Coop. C.A.M.S.T. a R.L. via
Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova – 40055 Castenaso (BO), a misura sul prezzo a pasto di:
€ 4,90 prezzo base a pasto (sconto € 0,07)
€ 0,80 maggiorazione costi Covid 19 (sconto € 0,10) comprensivo anche dei costi per la
sicurezza, redazione e attuazione dei protocolli per la prevenzione e il controllo
dell’epidemia da VIRUS SARS-COV-2 COVID-19, fornitura e utilizzo DPI, che fanno capo
al datore di lavoro
oltre Iva al 4%;
2) di prendere atto che la Soc. C.A.M.S.T. a R.L. ha comunicato la disponibilità alla
prosecuzione del servizio fino al 31 agosto 2022 alle medesime condizioni contrattuali in
essere, come meglio specificato in premessa, con nota agli atti d’ufficio prot.109547 del
15/12/21;
3) di dare atto che i suddetti costi aggiuntivi dovuti allo stato di emergenza sanitaria sono
riconosciuti in base all’esigenza di sanificazione e utilizzo prudenziale dei dispositivi di
protezione individuale sui luoghi di lavoro;
4) di dare atto che il Comune di Sanremo si riserva, nel caso di calamità naturali, emergenze
sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare le condizioni contrattuali rispetto ai soli costi
effettivamente sostenuti;
5) di dare atto che l’appaltatore è tenuto a rispettare ogni indicazione normativa e disposizione
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che
potrà essere adottata nel corso del servizio;
6) di impegnare l’importo massimo presunto per:
-

€ 15.000,00 (luglio e agosto) al cap. 2081600 “Servizio mensa scolastica – asili nido”, miss
12 progr 1 tit. 1 macroagg 103 – del Bilancio 2022- 2023- 2024 anno 2022 che presenta la
necessaria e sufficiente disponibilità;

7) di dare atto che alla liquidazione delle fatture, provvederà il Servizio Spesa a seguito di
provvedimento di liquidazione del Servizio Scuola;
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8) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere dai vari
soggetti, il seguente codice CIG: 5564714343;
9) di disporre che il Responsabile del procedimento porrà in essere gli adempimenti di cui
all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, in apposito link “Amministrazione trasparente”,
ben visibile nella sezione “bandi di gara e contratti";
10) di dare atto che sia a carico del responsabile del procedimento sia a carico del sottoscritto
funzionario non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai
sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i
termini di legge;
12) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 della legge
23.1.21999 n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia;
13) di dare atto che il responsabile del servizio ha espresso il parere preventivo di regolarità tecnica
e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs n°
267/2000 e s.m.i.;
14) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma
7, del D. lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi Comunali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Massimo Mangiarotti

-5Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2228 del
21/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1825/0

Data:

21/06/2022

15.000,00

Importo:

PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO.

Oggetto:

C.I.G.:

5564714343

SIOPE:
1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
Beneficiario: 0931745 - CAMST SOC. COOP. A R.L.

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 1825/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

964.497,52

Disponibilità residua:

692.020,95

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.656.518,47
949.497,52
15.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

156.276,75

Capitolo:

2081600

Impegni gia' assunti:

106.276,75

Oggetto:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ASILI NIDO

Impegno nr. 1825/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

15.000,00
121.276,75
35.000,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 21/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 22/06/2022

