Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1704 del 01/09/2017
Oggetto: Proroga contratto di appalto, rep. n° 9502, per l'affidamento della gestione delle
cucine interne ai servizi per l'infanzia del Comune di Grosseto, periodo settembre/dicembre
2017 - CIG 5467084C6D.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con D.D. n° 512 del 01.04.2014, a seguito di espletamento di procedura negoziata,
svolta in modalità telematica, da parte dell’Istituzione comunale Iside, veniva affidata alla A.T.I.
formata dalla Società Cooperativa “La Peschiera” e dalla Società Cooperativa CAMST, costituita
con atto notarile, Rep. n° 26267 del 28.04.2014, la gestione delle cucine interne a cinque servizi per
l'infanzia del Comune di Grosseto, per il periodo 01.05.2014 – 30.06.2017;
Richiamato l'art. 5 del relativo contratto, Rep. 9502, che, per quanto riguarda la durata dello stesso,
prevede che il servizio deve essere erogato per mesi 32, come da calendario scolastico emanato
dalla Regione Toscana, con decorrenza dal 01.05.2014 al 30.06.2017; alla sua scadenza,
l'appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, deve continuare l'erogazione del servizio alle
stesse condizioni e modalità, senza soluzione di continuità fino alla individuazione del nuovo
aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero fino al 31.12.2017;
Considerato che il corrispettivo contrattuale massimo per l'attivazione della eventuale proroga del
contratto, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo
aggiudicatario, è fissato in € 56.000,00, oltre IVA di legge;
Tenuto conto :
- che, alla data del 01.09.2017, l'affidamento a terzi della gestione delle cucine interne riguarda tre
scuole comunali, in quanto le scuole dell'infanzia di Via Adamello e Via Lago Maggiore negli anni
precedenti sono state trasferite allo Stato, mentre nella scuola dell'infanzia di Via Ungheria il
collaboratore tecnico cuoco, dipendente dell'Amministrazione, svolge part time a 18 ore settimanali,
per cui occorre garantirne la sostituzione per due giorni a settimana;
- che, a seguito dello scioglimento dell’Istituzione Comunale per la gestione dei servizi asili nido
comunali, scuole comunali dell’infanzia e Centro di Documentazione ed Innovazione Educativa,
“ISIDE”, con riacquisizione delle competenze gestionali da parte dell’Amministrazione Comunale,
dal 1° gennaio 2017, in concomitanza con la scadenza di altri contratti di appalto, non è stato
possibile avviare nei tempi utili nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in questione,
in modo da concluderla entro la data di avvio dell'anno scolastico 2017/2018;
Ritenuto necessario continuare a garantire la copertura del servizio di gestione delle cucine interne
a quattro servizi per l’infanzia comunali, nello specifico nido di Via Merloni, Via Pirandello, nido e
scuola dell'infanzia di Via Fiesole e scuola dell'infanzia di Via Ungheria, per due giorni a settimana,
senza interruzione, dal 1° settembre fino al 31.12.2017;
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Vista la richiesta di disponibilità alla proroga del contratto, Rep. 9502, alle medesime condizioni,
per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2017, per l'affidamento del servizio sopra citato, ns. prot.
gen. 103450/2017, sottoscritta per accettazione, in data 21.08.2017, dalla Cooperativa “La
Peschiera”, quale capogruppo e mandataria dell'A.T.I. formata dalla Società Cooperativa “La
Peschiera” e dalla Società Cooperativa CAMST;
Dato atto che l'operatore economico suddetto risulta in regola per quanto attiene il possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei
contratti del Comune;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamate :
- la deliberazione n.51 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 31/03/2017, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i , il bilancio di previsione 2017 - 2019;
la deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG 2017-2019
DETERMINA
1) Di prorogare, stante le motivazioni sopra richiamate, alle medesime condizioni e modalità, nelle
more dell'espletamento della nuova procedura di gara, il contratto di appalto, rep. n° 9502, per
l'affidamento della gestione delle cucine interne ai servizi per l'infanzia del Comune di Grosseto
indicati in premessa, all'operatore economico denominato Soc.Cooperativa “La Peschiera”, quale
capogruppo e mandataria dell'A.T.I. formata dalla Società Cooperativa “La Peschiera” e dalla
Società Cooperativa CAMST, con sede legale in Santa Fiora, Località Fontespilli, Fraz. Bagnolo,
(C.F. e P.I. 00927980532), per la somma complessiva di € 34.500,00, al netto dell'IVA 4%;
2) Di impegnare, a tal fine la somma complessiva di € 35.880,00, imputandola nel seguente modo:


€ 24.180,00 al cap. 46120, alla voce “Consulenze e servizi nidi comunali”, del bilancio
2017;



€ 11.700,00 al cap. 35914, alla voce “Consulenze e servizi materne comunali”, del bilancio
2017, così come riportato nella tabella in calce;

3) Di specificare che, in forza di quanto disposto con l'art.1 c.629 - lett. b) della legge n. 190 del
23/12/2014, alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell' IVA in favore dell'Erario;
4) Di dare atto che l'anno dell'esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata degli
impegni di cui sopra è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/17;
5) Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione
trasparente”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6) Di trasmettere l'atto e la relativa documentazione al Servizio Contratti per gli adempimenti del
caso;
7) Di comunicare tempestivamente all'operatore economico interessato l'efficacia del presente atto,
al fine di consentire la riapertura in tempi utili delle cucine delle strutture interessate, nelle more del
perfezionamento del contratto;
8) Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario Responsabile
del procedimento, estensore marteriale dell'atto nonchè firmatario del medesimo.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa P.Mannini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2017
2017

Capitolo
46120
35914

Movimento

Importo
24.180,00
11.700,00

Obiettivo
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