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DETERMINAZIONE NR. 592 DEL 14/12/2021 

 

OGGETTO: 

REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7699688F87 VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 

COMMA 1 LETT A ) AUMENTO ISTAT  - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 

 

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: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

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

(DUP) per il periodo 2021-2023; 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario dell’Ente, per il periodo 2021-2023; 

 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2021 immediatamente eseguibile, 

esecutiva, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2021/2023; 

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; 
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- con nota prot. 20310/2019 la RTI aggiudicataria ha richiesto in esecuzione 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). 

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”. 

Dato atto che l’art 3/3 del capitolato speciale di appalto prevedeva “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”. 

Visto l’indice dei prezzi al consumo Foi (Famiglie di operari ed impiegati) del mese di ottobre 

2021 rispetto al mese di ottobre dell’anno precedente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di 

novembre ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 

novembre 2021, allegato) che certifica un aumento del 3% rispetto all’anno precedente dell’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

Dato atto che il numero dei pasti erogati e da erogare nell’a.s. di riferimento (2021/2022) sono 

stimati: 

• in 10515 pasti nel periodo ottobre-dicembre 2021 

• in 27028 pasti nel periodo gennaio- giugno 2022 

Considerato che il pasto passerà dagli attuali € 5,38 + Iva (5,5952) a € 5,54 + Iva (€5,7616) con 

un incremento di € 0,1664 compreso Iva. 

Quantificato il valore complessivo della variante per l’a.s. 2021/2022 in € 6.247,42 di cui € 

1.749,96 da ottobre a dicembre 2021 ed € 4.497,46 da gennaio 2022 a giugno 2022 (e per 

altrettanti euro negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024) per un totale complessivo di euro 18.742,26. 

Dato atto che per la variante de quo sussistono i requisiti summenzionati;  
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione di impegno a carico 

del bilancio 2021, mentre per gli anni successivi si provvederà all’assunzione delle prenotazioni 

d'impegno dopo l’approvazione dei relativi bilanci; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

al capitolo 40600375/615 "REFEZIONE SCOLASTICA- Refezione scolastica" del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021-2023, anno 2021 per € 1.749,96 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 gli a.s. 2021/2022 e gli anni scolastici 

rimanenti fino alla fine dell’appalto 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. 

   2021  

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. Diapason società cooperativa sociale 

Causale 
Aumento Istat ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€1.049,98 Frazionabile 

in 12 

no 

 

 

Eserc.  

Finanz. 

 2021  

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 

Modalità 

finan. 
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Imp./Pren. 

N.  

 
Importo €  

€ 699,98 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; 

- 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. 

 

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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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 28125-11-2021

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana.   

  21A06917

        Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale
per uso umano «Pevaryl»    

      Estratto determina IP n. 971 del 29 settembre 2021  

 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero 
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale 
PEVARYL 10 MG/G KRÉM 1 TUBA 30 G dalla Repubblica Ceca con 
numero di autorizzazione 26/146/77-C, intestato alla società Karo Phar-
ma AB, box 161484, 103 24 Stockholm, Sweden e prodotto da Janssen 
Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgium, con le specificazioni di seguito 
indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’en-
trata in vigore della presente determina. 

 Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 
- 21017 Samarate (VA). 

 Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g. 
 Codice A.I.C.: 038693038 (in base 10) 14WU5G (in base 32). 
 Forma farmaceutica: crema. 
  Composizione: 100 g di crema contengono:  

 principio attivo: econazolo nitrato 1 g; 
 eccipienti: stearati di macrogol 350; miscela di acidi grassi con 

glicole polietilenico; olio di vaselina; butilidrossianisolo (E320); pro-
fumo (contiene linalolo, citronellolo, 3-metil-4-(2,6,6–trimetil-2-cicloe-
sen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, idrossicitronellale, cumarina, benzil 
salicilato, esil cinnamaldeide, d-limonene, citrale, alcol cinnamilico, li-
lial, eugenolo, benzil beanzoato, isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico 
e cinnamale) ; acido benzoico; acqua depurata. 

  Aggiungere al paragrafo «AVVERTENZE SPECIALI» del foglio 
illustrativo:  

 Informazioni importanti su alcuni eccipienti di «Pevaryl». 
 Questo medicinale contiene una fragranza con linalolo, citronello-

lo, 3-metil-4-(2,6,6–trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, 
idrossicitronellale, cumarina, benzil salicilato, esil cinnamaldeide, d-
limonene, citrale, alcol cinnamilico, lilial, eugenolo, benzil beanzoato, 
isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico e cinnamale. Questi componenti 
possono causare reazioni allergiche. 

  Officine di confezionamento secondario:  
 Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 

1000 Sofia (Bulgaria); 
 S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO; 
 XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 

Caleppio di Settala (MI); 
 Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g. 
 Codice A.I.C.: 038693038. 
 Classe di rimborsabilità: C. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Confezione: PEVARYL «1% crema» tubo da 30 g. 
 Codice A.I.C.: 038693038. 
 SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da 

banco. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in 
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano 
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio 
illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-
vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo 
originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile 
l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-

condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale 
del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, 
come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le 
forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’impor-
tatore parallelo. 

  Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di
sospette reazioni avverse  

 Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel 
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-
nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-
lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così 
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  21A06991

    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiega-
ti, relativi al mese di ottobre 2021, che si pubblicano ai sensi 
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della 
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizza-
zione della finanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2020 e 2021 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente e di due anni precedenti risultano:  
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RIMINI

COMUNE DI CORIANO

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 14/12/2021

Data OggettoProgressivo

14/12/2021 REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7699688F87 VARIAZIONE A NORMA DELL'ART 106 COMMA 1 LETT A ) AUMENTO ISTAT  - IMPEGNO DI SPESA 
PER ANNO 2021

592

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  40600375  2021  615  1.049,98 REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica

Cod. Siope 1332

DIAPASON  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE

04.06.1

1.04.05.03.00

7699688F87CIG

 2021  40600375  2021  615  699,98 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

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 1.749,96
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