CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 685 DEL 16/12/2020
OGGETTO: Servizio Refezione scolastica - A.S. 2020/2021 Ditta DUSSMANN Service srl - Liquidazione fatture ottobre e
novembre 2020 - Pasti alunni e insegnanti - CIG 6810992068
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;


con delibera di G.C. n° 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;

DATO ATTO CHE con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa
Sabrina Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 è competenza del Comune di Anzio, 9° Servizio Complesso P.I., garantire e gestire il servizio di
refezione/ristorazione scolastica per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio.
PRESO ATTO CHE

con determinazione n° 408/A23 del 07/08/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, il
"Servizio di refezione/ristorazione scolastica e sporzionamento presso le classi primavera, scuole
materne, scuole elementari a tempo pieno e a moduli”, alla società DUSSMANN SERVICE s.r.l., con
sede legale in via S. Gregorio n. 55 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 00124140211;


il servizio è stato aggiudicato alla DUSSMANN SERVICE srl per un importo, in virtù del ribasso
offerto nella misura del 10%, pari ad € 9.492.300,00 oltre IVA 4%, più oneri per la sicurezza (DUVRI)
pari ad € 60.945,62 oltre IVA 22% non soggetti a ribasso, costo unitario a pasto € 4,77 oltre IVA 4%,
durata dell’affidamento anni 5 (cinque), per un totale di spesa di € 9.946.345,64 iva al 4% inclusa e oneri
della sicurezza inclusi;



con la determinazione n° 36/C2A del 09/11/17 la dott.ssa Sabrina Napoleoni è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di responsabile del Servizio Complesso Pubblica
Istruzione;



con determinazione n° 88/A23 del 07/02/2019 si è provveduto all’impegno delle somme per la copertura
della spesa per gli esercizi 2019, 2020, 2021;

CONSIDERATO CHE per l’esercizio 2020 è stata impegnata una somma stimata di € 1.989.269,13 iva
inclusa per il periodo gennaio-dicembre 2020 (imp. nn°20/20, 21/20 e 22/20);
VISTO il contratto Rep. 4354 del 21/02/18;
VISTA la nota prot. n° 1596/19 del 22/10/19 con la quale la DUSSMANN, ai sensi dell’art. 7 del CSA, ha
comunicato l’adeguamento ISTAT del costo unitario del pasto di + 0,1% per l’importo di € 4,775 iva
esclusa;

PRESO ATTO CHE a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese sono state
adottate misure normative finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE




il D.M. n° 39 del 26/06/2020 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021” ha definito le linee guida per la ripresa regolare dell’anno scolastico
2020/2021 compresi i servizi di refezione e trasporto scolastico dettando però vincoli più stringenti
nell’organizzazione degli stessi dettati dalla necessità del rispetto delle misure sanitarie atte a
prevenire il diffondersi del COVID-19;
con determinazione n° 320/A23 del 30/06/20 è stato approvato l’Avviso pubblico e sono stati
definiti i termini per le iscrizioni online al servizio refezione scolastica per l’a.s 2020/2021 attraverso
il portale Key Ref;
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per anche per l’a.s. 2020/2021 la rilevazione delle presenze/assenze dei bambini ed il conseguente
numero dei pasti da erogare viene effettuato attraverso il sistema VOIP;
PRESO ATTO CHE
 ai fini del rispetto delle indicazioni sanitarie nazionali e regionali per far fronte all’emergenza
Coronavirus si è resa necessaria una rimodulazione dell’organizzazione del servizio di refezione
scolastica per consentire l’avvio in sicurezza ed efficienza;


con Direttiva prot. n° 56744 del 2/10/20 a firma dell’Assessore Politiche della Scuola è stato
definito l’avvio del servizio refezione scolastica da lunedì 5 ottobre ed indicata quale modalità
organizzativa quella dell’impiego dei pasti termo sigillati per tutti i plessi;



con nota prot. n° 56775 del 2/10/20 a firma del DEC e del RUP sono state indicate alla Dussmann
Service le disposizioni per l’avvio del servizio per l’a.s. 2020/2021;



con determinazione n° 146/C2A del 11/12/2020 – che integralmente si richiama – si è provveduto ad
una rideterminazione degli impegni di spesa per l’anno 2020 e quantificazione dei costi aggiuntivi
del servizio legati all’emergenza Coronavirus;



in particolare i costi aggiuntivi sono stati così quantificati:
 € 0,70 iva esclusa a pasto per l’effettuazione della termo sigillatura
 € 1.100,00/€ 1.500,00 canone giornaliero per ore lavoro in più /personale aggiuntivo
 € 71.000,00 iva esclusa per acquisto attrezzature necessarie per la produzione pasti
termosigillati
Il costo contrattuale a pasto è stato adeguato con aumento ISTAT ad € 4,775 iva esclusa;



DATO ATTO CHE al 30/10/20 gli utenti regolarmente iscritti al servizio refezione scolastica erano n°
2.716;

VISTE



La nota prot. n° 69314 del 24/11/20 indirizzata alla Dussmann Service relativa alla fatturazione dei
corrispettivi del mese di ottobre;
La nota prot. n° 72429 del 10/12/20 indirizzata alla Dussmann Service relativa alla fatturazione dei
corrispettivi del mese di novembre;

ATTESO CHE - nelle more di verificare la congruità dei costi fatturati per il personale aggiuntivo - si
provvederà alla liquidazione delle fatture relative ai pasti erogati ad alunni e insegnanti nei mesi di ottobre e
novembre e delle fatture relative al costo aggiuntivo a pasto;
VISTE le fatture emesse dalla DUSSMANN Service srl per i mesi di ottobre e novembre 2020 al costo
unitario contrattuale corredate del dettaglio del numero dei pasti erogati giornalmente distinti per alunni e
insegnanti:
MESE

n° fattura

data fattura

totale importo
iva inclusa

N° TOTALE
PASTI

Ottobre 2020-pasti alunni

32032516

26/11/2020

€ 200.161,94

40.509

Ottobre 2020-pasti insegnanti

32032517

26/11/2020

€ 16.523,27

3.344

Novembre 2020-pasti alunni

32034185

30/11/2020

€ 204.159,32

41.318

Novembre 2020-pasti insegnanti
Totale

32034186

30/11/2020

€ 17.496,75
€ 438.341,28

3.541
88.712

VISTE altresì le fatture emesse dalla DUSSMANN Service srl per i mesi di ottobre e novembre 2020 per il
costo aggiuntivo a pasto di € 0,70 iva esclusa:
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MESE
Ottobre 2020-pasti alunni
Costo aggiuntivo
Ottobre 2020-pasti insegnanti
Costo aggiuntivo
Novembre 2020-pasti alunni
Costo aggiuntivo
Novembre 2020-pasti insegnanti
Costo aggiuntivo

n° fattura

data fattura

totale importo
iva inclusa

N° TOTALE
PASTI

32032518

26/11/2020

€ 29.343,10

40.509

32032519

26/11/2020

€ 2.422,26

3.344

32034207

30/11/2020

€ 29.929,11

41.318

32034208

30/11/2020

€ 2.564,96
€ 64.259,43

3.541
88.712

Totale

VERIFICATO CHE
 Il numero dei pasti alunni fatturati dalla DUSSMANN Service per i mesi di ottobre e novembre è
congruente con il numero dei pasti contabilizzati dal portale Key Ref;
 il numero dei pasti insegnanti è congruente con quanto autorizzato dal DEC e dal RUP;
 nelle suddette fatture è stata correttamente computata la trattenuta dello 0,5% di cui all’art. 30 co. 5,
D.Lgs. 50/2016 e smi.;
CONSIDERATO CHE
 le prestazioni sono state eseguite nei termini ed alle condizioni previste dal capitolato d’appalto e
non sono state applicate penali e pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art.
184, co. 2 del TUEL;
 l’obbligazione di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
RITENUTO pertanto dover provvedere alla liquidazione delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre
2020 per i pasti alunni ed insegnanti per un totale di € 502.600,71 iva inclusa;
ACQUISITO il DURC della DUSSMANN Service srl, con procedura telematica, regolare e valido fino al
10/01/2021;
VISTA la attuale disponibilità sugli impegni assunti con determinazione n° 88/A23/19 e rettificati con det.
n° 146/C2A del 11/12/2020:
- Imp. n° 20/20 € 508.000,00
- Imp. n° 21/20 € 338.441,41
- Imp. n° 22/20 € 78.000,00
Dato atto che il CIG associato è: 6810992068
VISTI







il D.lgs. 267/00 ss.mm.ii;
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi relativi alle misure da adottate per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19;
il D.M. n° 39 del 26/06/2020;
la direttiva Regione Lazio prot. n°749502 del 3/09/20 con oggetto: "Salvaguardia degli aspetti di
sicurezza alimentare e nutrizionale nella ristorazione scolastica nel corso dell'emergenza Covid 19,
indicazioni operative per la distribuzione e consumazione dei pasti a scuola";
DETERMINA

A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
B) LIQUIDARE alla DUSSMANN Service srl le fatture di seguito riportate per un totale di €
502.600,71 iva inclusa (di cui imponibile € 483.269,92 ed iva € 19.330,79):
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n° fattura

data fattura

totale importo
iva inclusa

32032516

26/11/2020

€ 200.161,94

32032517

26/11/2020

€ 16.523,27

32032518

26/11/2020

€ 29.343,10

32032519

26/11/2020

€ 2.422,26

32034185

30/11/2020

€ 204.159,32

32034186

30/11/2020

€ 17.496,75

32034207

30/11/2020

€ 29.929,11

32034208
Totale

30/11/2020

€ 2.564,96
€ 502.600,71

C) UTILIZZARE per la liquidazione di cui al punto B) per un totale di € 502.600,71 iva inclusa gli
impegni come di seguito indicato:
 per le fatture relative ai pasti alunni: nn° 32032516, 32032518, 32034185, 32034207 per un
totale di € 463.593,47 iva inclusa utilizzando
 per € 338.441,41 l’impegno n° 21/20 assunto con determinazione n° 88/A23/19
 per € 125.152,06 l’impegno n° 20/20 assunto con determinazione n° 88/A23/19


per le fatture relative ai pasti insegnanti: nn° 32032517, 32032519, 32034186, 32034208
per un totale di € 39.007,24 iva inclusa utilizzando l’impegno n° 22/20 assunto con
determinazione n° 88/A23/19.

D) DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione n° 685 del

16/12/2020
pag.5 di 5

