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

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Minori, Infanzia ed Educazione
Servizio:

Ufficio Scuola

OGGETTO PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOSPENSIONE DEL RINNOVO DEL
CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
:
E PER I SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI PRESSO IL NIDO "LA NAVE" DAL
1/11/2019 AL 31/10/2022 CIG 81255453D.

Determinazione del Dirigente adottata in data 23/03/2021 n.
270

Proposta N°: 2021/1216 del 22/03/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOSPENSIONE DEL RINNOVO DEL
CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA E PER I SERVIZI AUSILIARI INTEGRATIVI PRESSO IL
NIDO "LA NAVE" DAL 1/11/2019 AL 31/10/2022 CIG 81255453D.

Premesso che:
Relazione.
Con determinazione dirigenziale (dd) n 1398 del 31/12/2015 è stato di aggiudicato il
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,
mediante affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Cir
Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a., CIG n. 62048872BC, per un totale imponibile di €
12.562.344,39 e un totale lordo di € 13.136.887,98.
Con dd n. 1310 del 05/11/2019 si è provveduto al rinnovo del suddetto contratto
d'appalto per la durata di tre anni dal 01/11/2019 al 31/10/2022 al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito da Cir Food s.c. e Sodexo Italia s.p.a., CIG n.
81255453DB, così come previsto nel bando di gara approvato con dd n. 665 del
27/07/2015.
Con dd n. 760 del 28/08/2020 si è preso atto del verbale di sospensione del 3/7/2020,
nostro protocollo n. 46048, sottoscritto tra le parti con cui sono stati dichiarati sospesi
i seguenti servizi dalle relative date indicate:
• ristorazione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) dal
24/2/2020;
• fornitura pasti a crudo semilavorati con cuoca della Stazione Appaltante per
Asili Nido comunali destinati agli utenti degli asili nido (comprensivo di colazione
e merenda) dal 24/2/2020;
• fornitura pasti destinati agli utenti degli asili nido La Nave, Raggio di Sole e La
Trottola (comprensivo di colazione e merenda) dal 24/2/2020;
• fornitura spuntini per utenti dei servizi integrativi presso asilo nido La Trottola
dal 24/2/2020;
• fornitura servizio di gestione dei servizi ausiliari presso l'asilo nido La Nave dal
1/03/2020.
Dal 7/09/2020 è ripreso il servizio di ristorazione scolastica presso i nidi comunali,
eccetto il servizio di fornitura spuntini per gli utenti dei servizi integrativi presso l'asilo
nido La Trottola, e dal 28/09/2020 presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie
statali.
Con verbale di sospensione del rinnovo del contratto d'appalto per il servizio di
ristorazione scolastica e per i servizi ausiliari integrativi presso il nido "La Nave" dal
1/11/2019 al 31/10/2022 CIG 81255453D sottoscritto tra le parti, CIR FOOD in data
18/03/2021 prot. n. 24527 e Comune di Cinisello Balsamo in data 22/03/21 prot.n.

25338, allegati al presente atto e parte integrante dello stesso, il Rup sulla base delle
premesse normative e dei fatti richiamati in premessa del verbale ha disposto di:
a) dichiarare sospesi i seguenti servizi dalle relative date indicate






ristorazione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) dal
5/3/2021;
fornitura pasti a crudo semilavorati con cuoca della Stazione Appaltante per
Asili Nido comunali destinati agli utenti degli asili nido (comprensivo di colazione
e merenda) dal 15/3/2021;
fornitura pasti destinati agli utenti degli asili nido La Nave, Raggio di Sole e La
Trottola (comprensivo di colazione e merenda)dal 15/3/2021;
fornitura servizio di gestione dei servizi ausiliari presso l'asilo nido La Nave dal
15/03/2021;

b) i servizi di cui al precedente punto a. resteranno sospesi fino al successivo
ordine di ripresa da parte del Responsabile Unico del Procedimento scrivente; ai
sensi dell’art.107 c.3 del D.lgs 50/2016, se necessario anche con atti differenti
relativamente ai diversi servizi;
c) in tale circostanza sarà concordato e definito un nuovo temine di durata
contrattuale che vada a compensare il periodo di durata della sospensione stessa;
d) che eventuali nuovi periodi di sospensione del servizio siano tra loro sommati al
fine di definire il nuovo termine di durata del contratto in oggetto;
Si tratta, quindi, di procedere alla presa d'atto del verbale di sospensione in oggetto.

Responsabile del procedimento:
Alessandro Belardinelli
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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 "Terza variazione al
bilancio 2020-2022 e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 175, c. 193 del
TUEL D.Lgs. 267/2000 - esame e approvazione"
La Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/11/2020 "Variazione al PEG
2020-2022 in termini di competenza e di cassa"

•

delibera di Giunta
provvisorio 2021";

•

La Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 "Terza variazione al
bilancio 2020-2022 e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 175, c. 193 del
TUEL D.Lgs. 267/2000 - esame e approvazione"
La Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/11/2020 "Variazione al PEG
2020-2022 in termini di competenza e di cassa"

•

Comunale

Comunale

n.

n.

252

252

del 30/12/2020 "Assegnazione

del 30/12/2020 "Assegnazione

PEG

•

delibera di Giunta
provvisorio 2021"

PEG

•

viste le determinazione dirigenziale n. 1398 del 31/12/2015, n. 1310 del
05/11/2019 e n. 760 del 28/08/2020;

•

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 prendere atto del verbale di sospensione del rinnovo del contratto d'appalto
per il servizio di ristorazione scolastica e per i servizi ausiliari integrativi presso
il nido "La Nave" dal 1/11/2019 al 31/10/2022 CIG 81255453D sottoscritto tra le
parti, CIR FOOD sc il 18/03/2021 protocollo n. 24527 e Comune di Cinisello
Balsamo il 22/03/2021 prot. n. 25338, allegati al presente atto e parte
integrante dello stesso, e in particolare di quanto disposto dal RUP di:
a) dichiarare sospesi i seguenti servizi dalle relative date indicate
2. ristorazione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) dal
5/3/2021;
3. fornitura pasti a crudo semilavorati con cuoca della Stazione Appaltante per
Asili Nido comunali destinati agli utenti degli asili nido (comprensivo di colazione
e merenda) dal 15/3/2021;
4. fornitura pasti destinati agli utenti degli asili nido La Nave, Raggio di Sole e La
Trottola (comprensivo di colazione e merenda) dal 15/3/2021;
5. fornitura servizio di gestione dei servizi ausiliari presso l'asilo nido La Nave dal
15/03/2021;
b) i servizi di cui al precedente punto a) resteranno sospesi fino al successivo
ordine di ripresa da parte del Responsabile Unico del Procedimento scrivente; ai
sensi dell’art.107 c.3 del D.lgs 50/2016, se necessario anche con atti differenti
relativamente ai diversi servizi;
c) in tale circostanza sarà concordato e definito un nuovo temine di durata
contrattuale che vada a compensare il periodo di durata della sospensione
stessa;
d) che eventuali nuovi periodi di sospensione del servizio siano tra loro sommati
al fine di definire il nuovo termine di durata del contratto in oggetto;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 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 è il dott. Alessandro
Belardinelli.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- VERBALE SOSPENSIONE CIR FIRMATO (impronta:
736DD89E337D51521FA08E1D681CB3DE7C6939CD570F0D8C6917B1CC4B716FF4)

- VERBALE SOSPENSIONE CIR PROT (impronta:
6576569268FAFE8EC67ED36E0A48E05F2361D6AA28027E9A3B9ACF24259E2099)

- VERBALE SOSPENSIONE FIRMATO RUP (impronta:
8D06CAA80BB2FC7A34FCD83B110D689F71121E9C80DB76B4F5D42462DE600961 )

