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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

Determinazione nr. 44 Del 03/08/2018     

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E PER I CENTRI ESTIVI DEL 

COMUNE DI BERTIOLO PER ULTERIORI TRE ANNI – PERIODO DAL 10/09/2018 AL 

15/08/2021 – CIG 75235272E3  

 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio-Assistenziale 

PREMESSO che: 

• i Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, e Varmo in data 19.01.2017 hanno 
sottoscritto la convenzione attuativa n. 2653 di REG. S.P. per lo svolgimento di servizi e 
funzioni comunali mediante ufficio comune – gestione della centrale unica di committenza; 

• l’Articolo 1 – Istituzione, della citata convenzione, prevede espressamente quanto segue: 
o 1. In esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, i Comuni 

firmatari della presente convenzione attuativa istituiscono la centrale unica di 
committenza (d’ora in avanti anche C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla titolarità dei 
contratti che rimane in capo a ciascun ente aderente.  

o La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di 
autonomia operativa -funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La 
legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane 
esclusivamente in capo al comune committente che rimane stazione appaltante, 
ossia all’Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.  

o Il comune capofila viene individuato nel Comune di Codroipo; 

• con ordinanza n. 26 di data 24.02.2015 del Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell’art. 6 
della convenzione, è stato nominato quale Responsabile della Centrale unica di committenza 
individuata, l’ing. Edi Zanello Titolare di posizione organizzativa dell’Area LL.PP. e 
Manutenzioni del comune di Codroipo; 

• con provvedimento n. 15 del 28.05.2018, il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.), ha proceduto all’individuazione ed alla nomina dei sotto elencati R.U.P. 
appartenenti ai vari enti convenzionati affinché possano procedere autonomamente alla 
definizione di affidamenti e gare di appalto nell’ambito delle proprie aree ove esercitino le 
funzioni di T.P.O. con le relative mansioni: 

il rag. Eleonora Viscardis per l'Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio-Assistenziale 
per il COMUNE DI BERTIOLO,  

DATO ATTO che con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Istruzione 
Cultura Tempo libero e Sport del Comune di Codroipo n. 30 del 04.05.2015 è stato determinato di 
procedere, in veste di Centrale Unica di Committenza, all’appalto del “Servizio di ristorazione 
scolastica dei comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento e Codroipo per gli anni scolastici 
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2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, approvando nel contempo la documentazione di gara relativa 
ai lotti di seguito elencati: 

• LOTTO N. 1 comune di Bertiolo CIG N. 621274575B: 

€ 224.734,00,00 (IVA esclusa), di cui € 700,00 oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I) non soggetti 
a ribasso, pari a n. 16.965 pasti per ciascun anno e n. 50.895 pasti per l’intero periodo; 

• LOTTO N. 2 comune di Camino al Tagliamento CIG N. 6214570964: 

€ 91.581,40 (IVA esclusa), di cui € 610,00 oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I) non soggetti a 
ribasso, pari a n. 6.955 pasti per ciascun anno e n. 20.865 pasti per l’intero periodo; 

• LOTTO N. 3 comune di Codroipo CIG N. 6076964555: 

€ 1.680.614,50 (IVA esclusa), di cui € 1.480,00 per oneri sicurezza (D.U.V.R.I) non soggetti a 
ribasso, pari a n. 13.515 pasti per ciascun anno e n. 340.545 pasti per l’intero periodo. 

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 145 dd. 31.08.2015, a seguito della procedura 
concorsuale sopra citata, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola a favore 
della ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l. con sede in via Tosarelli n. 318 a Castenaso di Villanova (BO), 
relativamente al lotto N. 1 per il comune di Bertiolo CIG n. 621274575B; 

DATO ATTO che il disciplinare di gara (al punto n. 4 durata dell'appalto e rinnovo), il capitolato 
speciale d’appalto (all’art. 4 - Durata dell’appalto), il bando pubblicato sul supplemento alla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea (GU/S) in data 06/05/2015 (al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale e 
al punto II.2.2) Opzioni), l’avviso pubblicato, in sede di acquisizione del CIG sul sito dell’AVCP 
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC Autorità Anti Corruzione, Il bando pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 08/05/2015, relativi all’appalto in parola, 
prevedono espressamente e sin dall’origine, che l’appalto avrà durata per il periodo dal 10/09/2015 
al 15/08/2018 (anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) e che il contratto sarà rinnovabile 
su apprezzamento discrezionale del Comune entro la scadenza dell’originario contratto, sulla base 
di considerazioni che terranno conto delle modalità di esecuzione del servizio, per ulteriori tre anni, 
fino al 15.08.2021 (come anche previsto dall’art. 29 c. 1 D.LGS 163/2006 e della sentenza n. 3607 
del 2011 del Consiglio di Stato); 

RAVVISATO che sono stati debitamente considerati, in quanto pertinenti alla presente procedura, la 
sentenza del Consiglio di Stato sez. III 7/5/2015 n. 2288; appalti pubblici - proroga contratti - prevista 
ab origine nel bando di gara e disposta prima della scadenza - ammissibilità - tutela della 
concorrenza - è soddisfatta in quanto resa nota ai concorrenti ex ante e la sentenza del Consiglio di 
Stato sez. V 6/5/2015 n. 2272; appalti pubblici - proroga - clausole di proroga inserite ab origine nella 
lex specialis - legittimità’ - condizioni - proroga va limitata a periodi predeterminati - obbligo di 
motivazione - va affermato – ragioni. 

VISTO il parere della Direzione Regionale delle Autonomie locali n. 2192 del 16.03.2017 (Durata 
rinnovo contratto di appalto) con la quale si richiama l’orientamento della giurisprudenza dell’ANAC 
come di seguito sinteticamente riportata: è consentito il rinnovo dei contratti pubblici, purché detta 
eventualità sia prevista nel bando di gara, e il rinnovo avvenga alle stesse condizioni del contratto 
originario, per un tempo predeterminato e limitato, in modo espresso e con adeguata motivazione; 

VISTO anche il parere del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza: Inoltre, 
l’ANAC ritiene che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche agli affidamenti 
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali, sia disposto – fermo 
restando il divieto generale di rinnovo tacito nel contratto e di proroga del contratto – il rinnovo del 
contratto già previsto nel bando di gara; Con quest’ultima precisazione, l’ANAC risulta allineare la 
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sua posizione, in tema di rinnovo dei contratti pubblici, a quella della giurisprudenza che distingue 
l’ipotesi in cui la possibilità del rinnovo non è stata espressamente indicata nella lex specialis, da 
quella in cui il bando contempla detta eventualità, facendone discendere, in tale secondo caso, la 
possibilità che le amministrazioni dispongano la “proroga” dei rapporti in corso, alle medesime 
condizioni, purché per un tempo predeterminato e limitato, in modo espresso e con adeguata 
motivazione; Secondo il Consiglio di Stato, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del 
rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex specialis di gara, si trae dall’art. 29 del 
(previgente n.d.r.) Codice dei contratti pubblici, che a proposito del valore stimato degli appalti e dei 
servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo di contratto; Per 
il Supremo giudice amministrativo, posto che il principio del divieto di rinnovo è ispirato alla finalità di 
scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione del principio di concorrenza, che più 
di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, nessuna lesione alle regole di trasparenza, 
concorrenzialità, parità di trattamento è possibile riscontrare, allorché la facoltà di rinnovo sia resa 
nota ai concorrenti sin dall’inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le 
proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto. Inoltre, l’inserimento della 
clausola di rinnovo consente all’amministrazione di rivalutare la convenienza del rapporto in essere 
alla sua scadenza e di confermare il medesimo contraente del quale è già comprovata l’idoneità 
tecnica e la capacità economica; 

RICHIAMATO inoltre il nuovo bando tipo per l’appalto di servizi e forniture dell’Anac che prevede, al 
punto 1.5, che alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, 
alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di . . . (mesi/anni) per l’importo Iva esclusa pari a 
€ (in cifre), (Euro (in lettere); 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 maggio 2016, 
avente oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito 
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016; 

TENUTO CONTO che con tale documento, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e 
viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla normativa da applicare per 
alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato D.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune 
norme introdotte dal citato D.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al 
nuovo Codice, l’ANAC ha inteso fornire alcuni chiarimenti; 

VISTO in particolare il punto 1. del citato comunicato ANAC 11.05.2016 “Affidamenti per cui 
continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06”, con il quale il Presidente dell’ANAC ha 
precisato che le previgenti disposizioni del D.lgs 163/2016 si applicano anche nei seguenti casi:  

1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali 
siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il 
rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; 
consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – 
purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; 
varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente 
dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta 
di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del 
nuovo Codice. 

CONSIDERATO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha diramato la circolare pervenuta a mezzo PEC in data 
20/05/2016 (ns n. di prot. 12794), avente oggetto: Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti 
di concessione: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la quale ha richiamato la citata circolare 
ANAC del 11.05.2016; 

TENUTO CONTO che il contratto in parola verrà a scadere il prossimo 15 agosto 2018; 
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CONSIDERATO che:  

• sono stati svolti opportuni ed attenti esami e rilevazioni sulla gestione del servizio di 
ristorazione scolastica da parte della ditta appaltatrice, con riferimento particolare agli 
obblighi ed alle modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e dalla normativa di settore 
vigente, di seguito riportati a titolo esemplificativo: 

• sopralluoghi e controlli periodici; 

• condivisione tra personale comunale e responsabili della ditta di percorsi e menù alternativi 
per il soddisfacimento delle richieste degli utenti; 

• partecipazione alle riunioni della Commissione mensa e predisposizione di interventi mirati al 
fine dell’accoglimento delle proposte evidenziate durante le riunioni stesse; 

• sono state eseguite verifiche sull’applicazione delle attività migliorative previste dall’offerta 
presentata in sede di gara quali: 

• introduzione di ulteriori prodotti BIO, DOC, DOP, IGP O STG e AQUA per il miglioramento 
della qualità complessiva dei pasti; 

• utilizzo di prodotti Ecolabel e Nordic Swan per la sanificazione degli ambienti al fine della 
contribuzione per il minor impatto ambientale; 

• sostituzione della ricerca dei pesticidi su ortofrutta, con analisi multiresiduale completa; 
• raddoppiamento delle analisi previste ai terminali sia sui prodotti finiti che sulle superfici; 

• sono stati predisposti da parte della dietista della ditta interventi a favore del personale 
docente e ATA su tematiche inerenti alle problematiche che il personale della scuola 
potrebbe incontrare durante il momento del pasto (diete speciali, ecc).  

• la ditta si è resa disponibile ad accogliere piccoli gruppi, per visite guidate, presso la cucina 
centralizzata di Codroipo per illustrazione dell'intero ciclo produttivo del pasto servito presso 
le mense delle scuole; 

• sono stati realizzati interventi da parte del cuoco presso le singole scuole dell’infanzia per 
illustrare e far conoscere ai bambini della figura del cuoco quale artefice della preparazione 
dei pasti a loro serviti.  

• a seguito delle verifiche sopra descritte sono stati evidenziati il buon andamento del servizio 
e la rispondenza dello stesso a quanto stabilito dal CSA e dalle normative di settore; 

VISTA la nota inviata dalla ditta CAMST Soc. Coop a.r.l. in data 16/03/2018, protocollo in arrivo n. 
1981 del 20/03/2018, con la quale, facendo riferimento alla possibilità di rinnovo prevista dai citati atti 
di gara, veniva manifestata la disponibilità al rinnovo dell’affidamento del servizio in parola per 
ulteriori 3 anni; 

CONSIDERATO inoltre che l’esperimento di una gara d’appalto comporta, per la natura e la 
rilevanza anche economica del servizio, un considerevole impegno di risorse umane e finanziarie 
per l’Amministrazione comunale; 

DATO ATTO che con lettera n. 11343 in data 18.04.2018, inoltrata dal Comune di Codroipo in 
qualità di comune capofila della CUC, è stata interpellata la ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l. per 
l’applicazione del rinnovo per ulteriori tre anni dell’appalto in parola, ai sensi del punto 4 del 
disciplinare di gara e dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto; 

RICHIAMATI i diversi incontri avuti con la ditta per analizzare l’esecuzione del servizio e definire le 
modalità ed i contenuti del rinnovo dello stesso; 

VISTA la risposta positiva comunicata dalla ditta CAMST con lettera in data 27/04/2018 ns. prot. in 
arrivo n. 2786 del 02/05/2018; 
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PRESO ATTO che con la stessa nota del 27/04/2018 citata al punto precedente, la ditta CAMST 
Soc. Coop a.r.l. formulava la proposta progettuale di gestione del servizio per il triennio in esame con 
la specifica delle garanzie qualitative e delle azioni innovative/migliorative del servizio che saranno 
realizzate per il prossimo triennio 01/09/2018 – 15.08.2021, come di seguito riportato: 

 “Sulla base di audit periodici, enti di certificazione accreditati e indipendenti verificano la conformità 
del Sistema di Gestione Integrato rispetto a norme obbligatorie o volontarie. 
I principi e i valori che il Gruppo Camst segue e promuove, rispetto ai temi del Sistema di Gestione 
Integrato, sono ben espressi nella Politica Integrata; l'obiettivo è quello di fornire ai clienti 
(committenti e consumatori finali, pubblici o privati, interni ed esterni) un servizio che soddisfi le loro 
aspettative. 

CERTIFICAZIONI CAMST DI QUALITA', SICUREZZA, ALIMENTARE E TRACCIABILITA'  

Il Sistema di Gestione per la qualità, la sicurezza alimentare e tracciabilità, secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2015 sistema di gestione per la qualità, UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione 
per la sicurezza alimentare, UNI EN ISO 22005:2008 certificazione inerente la tracciabilità della 
filiera produttiva, viene applicato allo scopo di valutare i rischi igienico-sanitari correlati ai prodotti e 
alle attività aziendali nelle diverse fasi del processo produttivo, in modo da assicurare i più elevati 
standard di sicurezza alimentare. In tal senso vengono osservati tutti i requisiti delle leggi alimentari 
nazionali applicabili alle attività svolte. 

CERTIFICAZIONI SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE  

Con il Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 Camst si 
impegna nella valutazione dell’impatto ambientale delle sue attività e nella promozione di iniziative 
volte al miglioramento delle prestazioni e alla prevenzione dell’inquinamento, seguendo le leggi e i 
regolamenti ambientali nazionali e regionali. 

Camst ha inoltre un Sistema di Gestione dell’energia. 

Il Sistema di Gestione dell’Energia, secondo la norma UNI ISO 50001:2011, fornisce le linee guida 
per ottimizzare le performance di tutti i processi e promuovere una gestione più efficiente 
dell’energia. 

CERTIFICAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO  

Attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la 
norma OHSAS 18001:2007 l’azienda intende tutelare e migliorare la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro tramite:  

- l’identificazione, la valutazione e la riduzione dei rischi  

- la prevenzione di potenziali incidenti, infortuni e malattie professionali sul posto di lavoro  

- l’introduzione di specifiche procedure per la gestione delle attività lavorative anche attraverso il 
coinvolgimento e la formazione dei propri dipendenti e dei propri fornitori  

RESPONSABILITA' SOCIALE 

Camst crede fermamente nell’importanza di orientare le proprie scelte secondo un comportamento 
responsabile e un modo di operare etico e trasparente riguardo le proprie politiche e strategie. Per 
questo Camst ha adottato la Linea Guida ISO 26000:2010, un codice di valori per le imprese e le 
organizzazioni che intende fornire gli strumenti necessari ad integrare i principi e gli aspetti della 
responsabilità sociale nella propria struttura. 
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Camst ha ottenuto la certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale di gestione secondo Social 
Accountability 8000. SA 8000 è uno standard internazionale nato con l'obiettivo di salvaguardare i 
diritti dei lavoratori e migliorare globalmente le condizioni di lavoro.  

Valorizzare la propria Responsabilità Sociale SA 8000:2014.come elemento di competitività sul 
mercato e concretizzare la propria identità cooperativa anche lungo la filiera di fornitura è per Camst 
un obiettivo importante; un impegno che deve essere necessariamente sottoscritto anche dai 
fornitori in modo da offrire ai propri clienti un servizio “socialmente responsabile”. 

RILEVATO che la ditta CAMST con la stessa lettera in data 27/04/2018 citata: 

• ha confermato il prezzo dei singoli pasti attualmente in vigore, salvo gli adeguamenti che 
saranno rilevati dagli indici Istat dal secondo anno del rinnovo; 

• ha offerto inoltre un rinfresco per max 50 persone, come richiesto in sede di incontro; 
• ha manifestato piena disponibilità per concordare eventuali eventi con presenza del proprio 

personale (es: cuoco) presso le scuole dell’infanzia; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo, a favore della ditta CAMST Soc. 
Coop a.r.l., dell’appalto avente per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica 
comunale di Bertiolo - per ulteriori tre anni educativi - dal 10.09.2018 al 15.08.2021, alle medesime 
condizioni previste dal contratto in essere n. 1590 di rep. stipulato il 17/02/2016, salvo le migliorie 
concordate con la ditta stessa e sopra richiamate; 

VISTO il testo del contratto di rinnovo che si allega sub A) al presente atto e di cui si dichiara 
costituire parte integrante; 

CONSIDERATO che l’ART. 38 del CSA - REVISIONE PREZZI E VARIAZIONE ENTITA’ DEL 
SERVIZIO - stabilisce che il prezzo rimane fisso ed invariabile per il 1° anno scolastico; 
successivamente, sull’importo contrattuale verrà applicata, al termine di ogni anno scolastico, la 
revisione dei prezzi secondo i parametri indicati dall’ISTAT che verranno desunti dal bollettino 
mensile di statistica ISTAT del mese di luglio di ogni anno e, in particolare, dall’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI). Tale revisione deve essere richiesta per 
iscritto dalla Ditta aggiudicataria; 

DATO ATTO che a seguito della richiesta di adeguamento dei prezzi pervenuta in data 17/08/2017 
n. 5583-A, da parte della ditta “Camst”, l’adeguamento dei costi dei singoli pasti, in base all’indice 
FOI (operai e impiegati) del luglio 2017, risulta come di seguito riportato in base al dato Istat pari al 
1%: 
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SCUOLA COSTO IVA 4% 
TOTALE 
COSTO 

pasto scuole dell’infanzia per alunni e docenti 3,84= 0,15 3,99= 

pasto scuole primarie per alunni e docenti 4,70= 0,19 4,89= 

DATO ATTO che, vista anche la citata comunicazione della ditta appaltatrice Camst, si intendono 
confermare gli importi sopra esposti per il presente rinnovo, salvo eventuali successivi adeguamenti 
previsti in base al contratto ed all’andamento degli indici ISTAT; 

DATO ATTO che: 

• il valore presunto del rinnovo citato, tenendo conto dell’adeguamento dei prezzi sopra 
evidenziato e sulla scorta dell’andamento delle iscrizioni accertate nel triennio trascorso e 
delle previste iscrizioni al prossimo anno educativo, è stato rivisto l’importo sopra esposto, 
per un importo stimato complessivo di € 210.798,02 (IVA 4% esclusa), oltre ad € 700,00 per 
oneri di sicurezza (DUVRI); 

• il suddetto importo verrà definito nel dettaglio ed imputato sui corrispondenti bilanci con 
successivi appositi atti, tenendo conto delle iscrizioni che verranno accertate al servizio di 
ristorazione scolastica e del numero dei pasti effettivamente erogati, a valere rispettivamente 
sugli anni educativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 

DATO ATTO che è stato acquisito tramite il SIMOG dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC il 
nuovo n. di CIG 75235272E3; 

VISTO il D.lgs 267 del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

DETERMINA  

1. di procedere, per quanto sopra esposto, al rinnovo dell’appalto per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica del comune di Bertiolo a favore della ditta attualmente appaltatrice CAMST 
Soc. Coop a.r.l., con sede legale in via Tosarelli 318, a Villanova di Cartenaso (BO) – P.IVA 
00311310379, per ulteriori tre anni educativi, per il periodo dal 10/09/2018 al 15/08/2021 (anni 
educativi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021); 

2. di dare atto che il valore presunto del rinnovo citato ammonta a complessivi € 210.798,02 
(IVA 4% esclusa), oltre ad € 700,00 per oneri di sicurezza (DUVRI) – ovvero complessivi 
€219.957,94 (IVA al 4% inclusa); 

3. di confermare per il presente rinnovo gli importi vigenti dei corrispettivi previsti a favore della 
ditta affidataria del servizio, nei termini esposti in premessa, salvo eventuali successivi adeguamenti 
previsti in base al contratto ed all’andamento degli indici ISTAT; 

4. di dare atto che la relativa spesa troverà adeguata copertura ai competenti capitoli di bilancio: 
cap. n. 1415/2 “Mensa scuola materna” e cap. n. 1415/3 “Mensa scuola elementare” con 
imputazione ai corrispondenti esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 e che sarà oggetto di 
appositi impegni di spesa; 

5. di assumere apposito impegno di spesa in favore dell’A.N.A.C. ai sensi della deliberazione 
del 21 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e ss.mm. e ii., 
pari a €225,00; 

6. di approvare lo schema del contratto di rinnovo che si allega sub A) al presente atto e di cui si 
dichiara costituire parte integrante; 

7. di approvare lo schema del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(DUVRI), che si deposita agli atti e che sarà sottoscritto dal TPO dell'Area Amministrativa 
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Demografica, Culturale e Socio-Assistenziale del Comune di Bertiolo, dalla Ditta CAMST e dal 
Dirigente Scolastico (o suo sostituto); 

8. di aver acquisito tramite la C.U.C. dei Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento e 
Varmo i documenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta CAMST 
Soc. Coop a.r.l., come previsto dalla normativa vigente sugli appalti; 

9. di dare atto che la presente determinazione: 

• - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL); 

• - va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

• - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il competente servizio. 

 

 Il Responsabile 

 F.to Rag. Eleonora Viscardis 
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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

44 03/08/2018 AREA AMMINISTRATIVA 21/08/2018 

 

OGGETTO: RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E PER I CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI BERTIOLO PER ULTERIORI TRE 

ANNI – PERIODO DAL 10/09/2018 AL 15/08/2021 – CIG 75235272E3  

 

 Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.toDott.ssa Sara Tillati) 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 29.242,26 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2018 2018 75235272E3 1415/2 4-6 MENSA 

SCUOLA 

MATERNA 

1 3 2 1

5 

6 8.785,60 CAMST SOC. COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 00311310379/ p.i. IT  

00501611206 

437 

2018 2018 75235272E3 1415/3 4-6 MENSA 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

1 3 2 1

5 

6 225,00 ANAC AUTORITA' 

NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE   cod.fisc. / 

p.i.  

438 

2018 2018 75235272E3 1415/3 4-6 MENSA 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

1 3 2 1

5 

6 20.231,66 CAMST SOC. COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 00311310379/ p.i. IT  

00501611206 

439 

 

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2018 75235272E3 1415/2 4-6 MENSA SCUOLA 

MATERNA 

1 3 2 1

5 

6 CAMST SOC. 

COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 

00311310379/ p.i. 

IT  00501611206 

/      15 

2018 75235272E3 1415/3 4-6 MENSA SCUOLA 

ELEMENTARE 

1 3 2 1

5 

6 CAMST SOC. 

COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 

00311310379/ p.i. 

/      17 
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IT  00501611206 

2018   1415/3 4-6 MENSA SCUOLA 

ELEMENTARE 

1 3 2 1

5 

6 CAMST SOC. 

COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 

00311310379/ p.i. 

IT  00501611206 

/      18 

2018   1415/2 4-6 MENSA SCUOLA 

MATERNA 

1 3 2 1

5 

6 CAMST SOC. 

COOP. A.R.L.   

cod.fisc. 

00311310379/ p.i. 

IT  00501611206 

/      16 

 

 

Cronoprogramma:  

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2018 1415/2 1 3 2 1

5 

6 2019 23.200,00 31/12/2019 31/12/2019       

2018 1415/2 1 3 2 1

5 

6 2020 23.200,00 31/12/2020 31/12/2020       

2018 1415/3 1 3 2 1

5 

6 2019 51.700,00 31/12/2019 31/12/2019       

2018 1415/3 1 3 2 1

5 

6 2020 52.200,00 31/12/2020 31/12/2020       

2018 1415/3 1 3 2 1

5 

6 2021 25.415,68 31/12/2021 31/12/2021       

2018 1415/2 1 3 2 1

5 

6 2021 15.000,00 31/12/2021 31/12/2021       

 

    

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/222 

 

 


