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DETERMINAZIONE NR. 524 DEL 05/12/2022 

 

OGGETTO: 

REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7699688F87 VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 COMMA 
1 LETT A ) AUMENTO ISTAT  - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco Decreto del Sindaco n. 23 del 31/12/2021, con il quale è stato 
conferito l’incarico di responsabile dell’Area Servizi alla Persona;  

Richiamate: 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024; 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 29/12/2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2022-2024; 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 07/02/2022 con la quale sono state assegnate 

le risorse per il periodo 2022-2024; 

Premesso che : 

- con determinazioni del Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano n° 254 del 
29/06/2018 e n. 292 del 31/07/2018, periodo 01/10/2018 – 30/09/2023 venivano approvati gli atti di 
gara europea per la procedura aperta espletata dalla CUC – Comune di Riccione per l’affidamento 
del servizio di refezione scolastica del Comune di Coriano AA.SS. 2018/2023 per un importo a 
base d’asta di €. 1.210.950,00 al netto dell’iva del 4%, e al netto degli oneri per la sicurezza pari ad 
€. 240,00 (compreso iva) non soggetti a ribasso, finanziato mediante entrate proprie del Comune 
di Coriano;  

- il valore stimato dell’appalto era di €. 1.695.330,00 comprensivo dell’eventuale rinnovo per un 
anno e del quinto d'obbligo oltre ad € 196,72 non soggetti a ribasso per i costi relativi agli oneri per 
la sicurezza corrispondente ad un costo per pasto pari ad € 6,21 oltre ad Iva; 

- con determinazione n. 517 del 21/12/2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto, per gli 
AA.SS. 2018/2023, alla costituenda RTI tra la capogruppo/mandataria DIAPASON società 
cooperativa sociale con sede in Rimini (RN) cap 47921 via G. Oberdan n. 24/A e la mandante 
CAMST soc. Coop. ARL con sede in Castenaso (BO) Frazione di Villanova cap 40055 Via 
Tosarelli n. 318 per l’importo di € 1.043.250,00, con un ribasso del 13,84% corrispondente al costo 
per pasto di € 5,35 oltre ad Iva; 

Dato atto che l’art 3 comma 3 del capitolato speciale di appalto prevedeva che “a decorrere 
dall’a.s.  2019/2020 si procederà alla revisione del prezzo offerto in base agli indici Istat calcolati 
per le famiglie di operari ed impiegati”. 
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Preso atto che: 

- con nota prot. 20310/2019 la RTI aggiudicataria richiedeva in esecuzione dell’art 3 del capitolato 
di appalto l’aggiornamento del prezzo del pasto agli indici ISTAT pari allo 0,5% corrispondenti ad 
un aumento del costo del pasto pari a 0,3 centesimi di euro (da € 5.35+ iva ad € 5.38 + iva). 

- con prot. 28624/2021 veniva richiesto adeguamento Istat degli indici pubblicati ad Ottobre 2021 
e, con determinazione n. 592/2021, veniva autorizzata la variante ex art 106 comma 1 lett. a) di 
aumento del costo del costo del pasto del 3% (pari ad 16 centesimi) in base agli indici ISTAT di 
ottobre 2021.  

Dato atto che con prot. 28250 del 24/10/2022 la RTI chiedeva per l’a.s. 2022/2023 l’adeguamento 
Istat al mese di ottobre 2022 del costo unitario del pasto  

Visto l’art. 3 della L. 136/2010, mod. e integr. con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente 
fornitura/prestazione risulta essere: 7555010F77 – cig derivato n. 7699688F87; 

Visto il principio contabile della Agenzia delle Entrate n. 17 del 2018 che prevede che gli obblighi 
di fatturazione delle RTI  nei confronti della stazione appaltante siano assolti dalle singole imprese 
associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti 

Visto  

-l’art. 106 comma 1 lett. A) del Dlgs 50/2016 il quale prevede che “Le modifiche, nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi seguenti:  

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di 
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di 
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le 
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi 
e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare 
la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni 
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 
all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario 
e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti 
aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208”. 

- l’art. 3 del capitolato speciale di appalto approvato con determinazione n. 254/2018 e 292/2018 

Dato atto l’indice dei prezzi al consumo Foi (Famiglie di operari ed impiegati) del mese di ottobre 
2022 rispetto al mese di ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di novembre ai sensi 
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, 
allegato) che certifica un aumento del 11,5% rispetto all’anno precedente dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

Dato atto che il numero dei pasti da erogare nell’a.s. di riferimento (2022/2023) sono stimati: 

• in 8.179 pasti nel periodo novembre-dicembre 2022 

• in 22.675 pasti nel periodo gennaio- giugno 2023 

Dato atto che  
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- con determinazione n.496 del 21/11/2022 venivano impegnate le somme dei pasti per due 
tirocini formativi di tipo D al costo di € 5,54 oltre iva, quindi non comprensivo della variazione Istat 
di ottobre 2022; 

- il numero di pasti complessivi per l’anno 2022 venivano stimati in 120 di cui 39 usufruiti 
antecedentemente alla decorrenza della variazione Istat; 

- il numero di pasti per l’anno 2023 (fino al 14/03/2022) venivano stimati in complessivi 94 pasti. 

Considerato che il pasto passerà dagli attuali € 5,54 + Iva (€5,7616) a € 6,18+ iva (€ 6,4272) con 
un incremento di € 0,64 (€ 0,6656 compreso Iva). 

Quantificato il valore complessivo della variante per l’a.s. 2022/2023 in € 19.858,56 
(corrispondenti a 31.029 pasti per 0,64 euro) pari ad € 20.652,90 con iva. 

Dato atto che il valore della variazione ex art 106 comma 1 lett. a) è  pari al 1,9% e quindi a 
norma dell’art. 106 comma 14 d.lgs. 50/2016 inferiore al 10% e  riferito ad un contratto sopra 
soglia comunitaria (€ 1.043.250,00) pertanto si procederà alle comunicazioni di cui all’art 213 
d.lgs. 50/2016 

Dato atto che per i pasti ordinari di studenti ed insegnati sarà necessario incrementare le 
prenotazioni per i pasti fino al 31/12/2022: 

- € 5.443,94 comprensivo di iva per i pasti da novembre a dicembre 2022 (8.179 pasti); 

Dato atto che per i pasti dei tirocini formativi di tipo D sarà necessario incrementare le 
prenotazioni per  

- € 53,91 comprensivo di Iva per i pasti di novembre e dicembre 2022 (81 pasti); 

- € 62,57 comprensivo di Iva per i pasti da gennaio e marzo 2023 (94 pasti) .  

Dato atto che l’affidamento de quo ha scadenza a settembre 2023, salvo proroga, e pertanto la 
variazione non si proietterà negli anni scolastici futuri, salvo proroga. 

Dato atto che per la variante de quo sussistono i requisiti summenzionati;  

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione di impegno a carico 
del bilancio 2022, per i pasti ordinari,  a carico del bilancio 2022 e 2023 per i pasti dei tirocinanti; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

al capitolo 40600375/615 "REFEZIONE SCOLASTICA- Refezione scolastica" del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2023, anno 2022 per €  € 5.443,94 sufficientemente capiente; 

al capitolo 150200395/895 “FORMAZIONE PROFESSIONALE- spese per altri servizi” del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023, anno 2022 per € 53,91 e anno 2023 per € 62,57 
sufficientemente capiente 

Tutto ciò premesso e considerato, 
DETERMINA 

 
- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare la variante/modifica contrattuale per l’a.s. 2022/2023 ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 3 del Capitolato speciale di 
appalto. 

- di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme: 

 
Eserc.  
Finanz. 

   2022  

Cap/Art. 40600375/615 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione 
scolastica 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.006 Spesa non 
ricorr. 
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Centro di 
costo 

340 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87  CUP // 

Creditore soc. Diapason società cooperativa sociale  

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (60%) 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 3.266,36 Frazionabile 
in 12 

no 

 
 
Eserc.  
Finanz. 

 2022  

Cap/Art. 40600375/615 Descrizione REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione 
scolastica 

Miss/Progr. 04/06 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.15.006 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

340 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87 CUP // 

Creditore soc. CAMST soc. Coop. ARL  

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (40%) 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 2.177,58 Frazionabile 
in 12 

no 

 
 
Eserc.  
Finanz. 

   2022  

Cap/Art. 150200395/895 Descrizione FORMAZIONE PROFESSIONALE – spese per 
altri servizi 

Miss/Progr. 15/02 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.99.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

840 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87  CUP // 

Creditore soc. Diapason società cooperativa sociale 

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (60%) 
Per tirocini formativi di tipo D 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 32,35 Frazionabile 
in 12 

no 

 
 
Eserc.  
Finanz. 

 2022  

Cap/Art. 150200395/895 Descrizione FORMAZIONE PROFESSIONALE – spese per 
altri servizi 

Miss/Progr. 15/02 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.99.999 Spesa non 
ricorr. 
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Centro di 
costo 

840 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87 CUP // 

Creditore soc. CAMST soc. Coop. ARL (40%) 

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (40%) 
Per tirocini formativi di tipo D 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 21,56 Frazionabile 
in 12 

no 

 
Eserc.  
Finanz. 

   2023  

Cap/Art. 150200395/895 Descrizione FORMAZIONE PROFESSIONALE – spese per 
altri servizi 

Miss/Progr. 15/02 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.99.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

840 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87  CUP // 

Creditore soc. Diapason società cooperativa sociale 

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (60%) 
Per tirocini formativi di tipo D 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 37,54 Frazionabile 
in 12 

no 

 
 
Eserc.  
Finanz. 

 2023  

Cap/Art. 150200395/895 Descrizione FORMAZIONE PROFESSIONALE – spese per 
altri servizi 

Miss/Progr. 15/02 PdC 
finanziario 

U.1.03.02.99.999 Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di 
costo 

840 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7699688F87 CUP // 

Creditore soc. CAMST soc. Coop. ARL (40%) 

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto (40%) 
Per tirocini formativi di tipo D 

Modalità 
finan. 

 

Imp./Pren. 
N.  

 
Importo €  

€ 25,03 Frazionabile 
in 12 

no 

 
- di dare atto che la variazione sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione appaltante;  
- di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. 
Giammaria Muratori; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 
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- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre agli impegni suindicati non comporta, per il 2021, ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione 
di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di 
Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

- Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 
dall'atto stesso; 

- Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013 e pertanto di provvedere alla sua pubblicazione sul sito 
internet dell'Ente, Sezione 
“Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti per la durata di 5 anni così come 
previsto dall'art. 29/1 Dlgs 50/2016 in combinato disposto con l’art. 37/1 lett. B) Dlgs 33/2013 la 
pubblicazione sarà a cura del Responsabile del Procedimento. 

- Di dare atto che si procederà con le comunicazioni di cui all’art. 213 d.lgs. 50/2016 mediante il 
sistema regionale Sitar 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                         Dott. Giammaria Muratori  

Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)  ai sensi del D.L 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati, 
relativi al  mese  di  ottobre  2022,  che  si  pubblicano  ai  sensi 
dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai  sensi  dell'articolo  54  della 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione 
della finanza pubblica). (22A06738)  

(GU n.276 del 25-11-2022)

  
    Gli indici dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di  operai  e 
impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 e 
le loro variazioni rispetto agli indici  relativi  al  corrispondente 
mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:  
  
     

===================================================================== 
|                    |            |Variazioni percentuali rispetto  | 
|                    |            |   al  corrispondente periodo    | 
|     ANNI e MESI    |   INDICI   |---------------------------------| 
|                    |            |     dell'anno     | di due anni | 
|                    |            |    precedente     | precedenti  | 
+====================+============+=================================| 
|                    |   (Base    |                   |             | 
|                    | 2015=100)  |                   |             | 
|     2020 Media     |   102,3    |                   |             | 
|    2021 Ottobre    |   105,1    |        3,0        |     2,6     | 
|        Novembre    |   105,7    |        3,6        |     3,3     | 
|        Dicembre    |   106,2    |        3,8        |     3,6     | 
|    2021 Media      |   104,2    |                   |             | 
|    2022 Gennaio    |   107,7    |        4,7        |     4,9     | 
|        Febbraio    |   108,8    |        5,6        |     6,1     | 
|          Marzo     |   109,9    |        6,4        |     7,1     | 
|         Aprile     |   109,7    |        5,8        |     7,0     | 
|         Maggio     |   110,6    |        6,8        |     8,1     | 
|         Giugno     |   111,9    |        7,8        |     9,3     | 
|         Luglio     |   112,3    |        7,8        |     9,8     | 
|         Agosto     |   113,2    |        8,1        |    10,4     | 
|        Settembre   |   113,5    |        8,6        |    11,4     | 
|         Ottobre    |   117,2    |       11,5        |    14,9     | 
+--------------------+------------+-------------------+-------------+ 
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DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  40600375  2022  615  3.266,36 REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica

Cod. Siope 1332

DIAPASON  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE

04.06.1

1.04.05.03.00

7699688F87CIG

 2023  150200395  2023  895  37,54 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Spese per altri serviziDIAPASON  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE

15.02.1

1.01.08.05.19

7699688F87CIG

 2023  150200395  2023  895  25,03 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Spese per altri serviziCAMST SOC. COOP. A.R.L. La Ristorazione Italiana

15.02.1

1.01.08.05.19

7699688F87CIG

 2022  40600375  2022  615  2.177,58 REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica

Cod. Siope 1332

CAMST SOC. COOP. A.R.L. La Ristorazione Italiana

04.06.1

1.04.05.03.00

7699688F87CIG

 2022  150200395  2022  895  32,35 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Spese per altri serviziDIAPASON  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE

15.02.1

1.01.08.05.19

7699688F87CIG
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Data OggettoProgressivo

05/12/2022 REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7699688F87 VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 COMMA 1 LETT A ) AUMENTO ISTAT  - IMPEGNO DI SPESA 
PER ANNO 2022

524

 2022  150200395  2022  895  21,56 FORMAZIONE PROFESSIONALE - Spese per altri serviziCAMST SOC. COOP. A.R.L. La Ristorazione Italiana

15.02.1

1.01.08.05.19

7699688F87CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 5.560,42
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