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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

EX Servizi all'infanzia - Ufficio Infanzia

OGGETTO AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
COSTITUITO DA CIR FOOD S.C. E SODEXO ITALIA S.P.A. DELLE PULIZIE
:

STRAORDINARIE PRESSO IL NIDO GIRASOLE DI VIALE ABRUZZI, 21 –
PERIODO LUGLIO 2019 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.024,80
(IVA INCLUSA) – CIG N. ZC328F936E

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/07/2019 n.
747

Proposta N°: 2019/2370 del 26/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
COSTITUITO DA CIR FOOD S.C. E SODEXO ITALIA S.P.A. DELLE
PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL NIDO GIRASOLE DI VIALE
ABRUZZI, 21 – PERIODO LUGLIO 2019 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA DI € 1.024,80 (IVA INCLUSA) – CIG N. ZC328F936E

Premesso che:

Relazione:
Con determinazione n. 618 del 5-6-2019 veniva deciso, stante l'urgente necessità di
effettuare Lavori di pulizia a carattere straordinario presso il nido Girasole di affidare
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Cir Food s.c. e Sodexo Italia
s.p.a. aggiudicatario, con D.D. 1398 del 31/12/2015 del servizio di ristorazione
scolastica per la durata tre anni e otto mesi, comprensivo dei servizi ausiliari
integrativi presso l'asilo nido “La Nave”, dal 1/03/2016 al 31/10/2019, l'incarico per
l'effettuazione di 60 ore di pulizie straordinarie.
Permanendo lo stato di necessità presso il suddetto nido si rende necessario, a
corretta conclusione dell'anno scolastico, estendere per ulteriore n 35 ore l'incarico
di cui trattasi.
Si rende dunque necessario assumere l'impegno di spesa di €1.024,80 (IVA compresa)
a favore Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Cir Food s.c. e Sodexo
Italia s.p.a. per l'effettuazione di 35 ore di pulizia straordinaria presso il nido Girasole,
da effettuarsi in orario extra-scolastico dopo che il nido è stato chiuso e l'utenza è
uscita dal servizio.
L'impegno viene assunto sul capitolo 1450220 “Ex 101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA:
PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA” del bilancio dell'esercizio in corso –
P.F. 1.03.02.13.002
responsabile del procedimento S03.1 - centro di responsabilità S03.1 - cdc A1.210.
Richiamato l'obiettivo 2019_S08_01 del PEG 2019: “Ottimizzare i servizi
all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e
quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali, migliorare i livelli
di efficienza, efficacia e economicità”
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti

•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
a delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di approvazione

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

delibera
di
Consiglio
Comunale
n. 23 del 28/03/2019 di
“Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;

•

la

•

la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/4/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il Piano
della "Performance" per il triennio 2019/2021
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

•

DETERMINA
1. di affidare alla ditta Cir Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a. di Reggio Emilia Via Nobel
n 19 – P.I. IT00464110352 - C.F 00464110352.- per l'effettuazione di 35 ore
di pulizia straordinaria presso il nido Girasole, per un importo complessivo di €
1.024,80 (iva compresa) Cig: ZC328F936E
2. di impegnare la somma di € 1.024,80 L'impegno viene assunto sul capitolo
1450220
“Ex
101181001
SERVIZI
ALL'INFANZIA:
PRESTAZIONE
DI
SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA” del bilancio dell'esercizio in corso – P.F.
1.03.02.13.002 - centro di responsabilità S03.1 - cdc A1.210 ;
3. di provvedere alla liquidazione con atto del Dirigente di Settore e solo alla
presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnata, ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4. di trasmettere la presente determinazione per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 –
comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
6. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di comunicare alla ditta Cir Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a. di Reggio Emilia Via
Nobel n 19 che è stato assunto questo provvedimento e i relativi riferimenti
amministrativi;
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019
9. di attribuire la responsabilità del procedimento al Funzionario Dott.ssa Nicoletta
Beretta.

Il Dirigente

Il Dirigente
CONTI MARIO

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1450220 EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI
AUSILIARI-IVA
Soggetto CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
Centro di Costo A1.206 Nido la nave

