Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

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

Ex Servizi comunali per la scuola - Ufficio Scuola

OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 98.000,00 A FAVORE DI CIR FOOD
S.C. PER CONSEGNA "UNA TANTUM" DI PACCHI ALIMENTARI A DOMICILIO.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/05/2020 n.
393

Proposta N°: 2020/1398 del 13/05/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 98.000,00 A FAVORE DI CIR
FOOD S.C. PER CONSEGNA "UNA TANTUM" DI PACCHI ALIMENTARI
A DOMICILIO.

Premesso che:

Premesso che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha assunto
deliberazione avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” e s.m.i,
i Dpcm, i Decreti Legge, le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari,
faq interpretative), a vario titolo succedutesi a partire dalla data del 31.01.2020
in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, ed i
provvedimenti in essi richiamati;
Atteso che - sulla base di quanto assegnato e delle ulteriori risorse disponibili
- in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Comune è autorizzato
all’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti in apposito elenco pubblicato sul proprio
sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Atteso che sulla base delle risorse trasferite al Comune di Cinisello Balsamo,
con atto n. 281 del 7/4/2020 è stato disposto l'acquisto di buoni alimentari,
prontamente distribuiti alla cittadinanza secondo le procedure agli atti del
settore Socioeducativo e Risorse Umane
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 3/4/2020 “MISURE
OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI
BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE” venivano stabiliti i criteri di accesso alla misura per i cittadini
residenti a Cinisello Balsamo e le modalità di ripartizione del fondo assegnato
al Comune di Cinisello Balsamo;
Dato atto che, con successiva deliberazione del 7.5.20, la Giunta comunale,
con atto n. 64/2020 ha disposto

1) di proseguire con gli aiuti in favore delle famiglie in situazione di
temporanea difficoltà, così come emerso dalle istruttorie dei servizi
sociali in base all'applicazione dei criteri previsti dalla delibera n. 56 del
2/4/2020, comprendendo negli aiuti quelle famiglie che, sebbene abbiano
presentato domanda in tempo utile, non sono state assegnatarie di
benefici in quanto le risorse economiche non sono risultate sufficienti;
2) di prevedere che tali famiglie siano beneficiarie della consegna una
tantum a domicilio di un pacco alimentare e di generi di prima necessità
del valore di circa € 100,00;
3) di dare atto che per tale misura è destinata la somma di € 98.000,00
tra quelle assegnate al Comune di Cinisello Balsamo da parte del Gruppo
CAP per Misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Considerato che è attualmente in corso un contratto di servizi con A.T.I. Cir Food
s.c. e Sodexo Italia s.p.a. per il servizio di ristorazione scolastica e i servizi ausiliari
integrativi presso il nido La Nave, approvato con Determinazione del Dirigente
adottata in data 05/11/2019 n. 1310, per il periodo dal 01/11/2019 al
31/10/2022 per un valore complessivo di complessivi € 10.154.579,70 =
(I.V.A. inclusa)
dato atto che l'A.T.I. “Cir Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a.” ha espresso formale
assenso alla fornitura di pacchi alimentari del valore commerciale di circa 100 euro
per le famiglie individuate dal settore Socioeducativo e Risorse Umane e che si
trovano in emergenza alimentare (preventivo agli atti di ufficio).
Responsabile del procedimento:
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;
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 il servizio di fornitura pacchi alimentari per emergenza

alimentare covid 19 come meglio descritto in relazione fino alla
concorrenza di euro 98.000,00 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito da Cir Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a., CIG n. 62048872BC, così
come previsto nel bando di gara approvato con dd n. 665 del 27/07/2015;
2. di impegnare a favore di Cir Food s.c. la somma complessiva di €

98.000,00 (I.V.A. 10% inclusa) al capitolo al capitolo 1210050 del bilancio
2020
“Ex capitolo 945182000 "Servizi Comunali per la scuola:
prestazione di servizi mensa scolastica (E. 3010240) IVA ” – cdc A1.213,
piano finanziario 1.03.02.15.006, SIOPE 1334; dando atto che l'impegno di
spesa non rientra nel frazionamento in dodicesimi, nelle more
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, come previsto dal
comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
3. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista al 31/12/2020;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione solo a seguito di

monitoraggio e verifica da parte dell' Amministrazione Comunale del
buon andamento del servizio e presentazione di regolari fatture
elettoniche, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;
5. di dare atto che il cig richiesto è il seguente: n. 62048872BC;
6. 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 nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara è il dirigente

Dott. Mario Conti;

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1210050 EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI
SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010240) - IVA
Soggetto CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
Centro di Costo A1.213 Refezione scolastica

