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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n° 161       del 17/10/2018 

 
REG. GEN. N°   1440             DEL  22/10/2018 

 

OGGETTO: proroga tecnica del servizio di refezione scolastica comprensivo della fornitura di 

derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia 

dipendenti dal comune di agropoli per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, nelle 

more della conclusione della gara di appalto in corso. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- Il Comune di Agropoli garantisce da anni attraverso il sistema d’appalto il servizio di mensa scolastica 
per gli alunni delle scuole comunali dell’infanzia; 
-in data 30/05/2018 è scaduto il contratto di appalto per il triennio scolastico 2015/16-2016/1/-2017/18 
con la cooperativa sociale Progetto 2000; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 19/06/2018 è stato approvato il piano tecnico-economico  ed 
il quadro economico generale, per la gestione del servizi di refezione scolastica comprensivo della 
fornitura di derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia 
dipendenti dal Comune di Agropoli per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021; 

 -con  determinazione a  contrarre n. 94 del 21.06.2018  del Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Agropoli  ha incaricato, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, il responsabile della C.U.C. 

dei Comuni Alto Cilento di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica 

comprensivo della fornitura di derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle 

scuole dell’infanzia dipendenti dal comune di Agropoli” ,per il triennio scolastico 2018/19-2019/20-

2020/21  mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i. -CIG 7565749D92; 

-con nota  prot. n. 15583/2018  del 21.06.2018  il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di 

Agropoli ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza il Capitolato Speciale d’Appalto,il  Disciplinare 

di gara,il  DUVRI,  i  modelli, lo schema di contratto,la determinazione a contrarre n.94/2018; 

-con nota n. 16936 del 04/7/2018, inoltre,  il Responsabile degli Affari generali  ha invitato il 

responsabile della C.U.C. ad avviare procedura d’urgenza in considerazione della previsione di inizio del 

servizio mense scolastiche il 15/10/2018; 

-la gara, il cui importo a base d’asta è di € 810.492,00 oltre oneri derivanti da rischi pari a € 4.052,46 

ed IVA come per legge, è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto che: 
-anno scolastico è regolarmente iniziato e la gara di appalto è tutt’ora in corso ; 
- la complessità dell’appalto oltre soglia nazionale, nonché le nuove disposizioni in materia introdotte dal 
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che ha abrogato interamente la precedente 
normativa del D.Lgs. 163/2006, richiedono il rispetto di tempi che vanno ben oltre il termine fissato per 
l’inizio del servizio;  
- a seguito delle numerose segnalazioni da parte di genitori di bambini che frequentano le scuole 
dell’infanzia sulla necessità e l’urgenza di dare al più presto avvio al servizio, il responsabile del 
servizio, con nota n. 27234 del 15/10/2018, ha richiesto al presidente della commissione di gara 
delucidazioni circa l’attuale fase della procedura di gara e di stimare il tempo ancora necessario per la 
sua conclusione; 
- con nota dell’Unione dei Comuni prot. n.996 del 16/10/2018 il presidente della commissione di gara 
ha comunicato che il tempo stimato per il termine della gara è di circa 48 giorni, così suddivisi: 

• entro il 22/10/2018 si procederà alla chiusura della valutazione delle offerte tecniche; 

• entro il 29/10/2018 si procederà alla apertura delle offerte economiche con relativa proposta 
di aggiudicazione; 

• entro il 30/10/2018 si avvieranno i controlli antimafia; 

• entro il 3/12/2018 la gara verrà definitivamente aggiudicata e successivamente sarà possibile 
procedere alla stipula del contratto di appalto con l’aggiudicatario. 
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-  il presidente di gara ha fatto presente, nella medesima nota , che per la procedura di gara è stato 
presentato ricorso al TAR Campania da parte di una delle imprese concorrenti; 
- al fine di dare la possibilità alla CUC dell’Unione dei Comuni Alto Cilento  di terminare correttamente 
tutte le procedure di gara, e, soprattutto, nella considerazione che il servizio di gestione della refezione 
scolastica è servizio di pubblico interesse ed  i r r i n unc i ab i l e  s o s t egno  de l  d i r i t t o  a l l o  
s t ud i o , con  de l i be ra z i one  de l l a  G .C .  n .2 72  de l  1 6/10 /2018  è  s t a t o  s t ab i l i t o  d i  
procedere, nelle more della conclusione della procedura di gara in corso, ad una proroga tecnica della 
durata di mesi due, a partire dal 22 ottobre fino al 22 dicembre,  alla società cooperativa sociale Progetto 
2000, già affidataria del servizio per lo scorso triennio; 

-con la medesima deliberazione è stato incaricato il responsabile del servizio di porre in essere gli 

adempimenti necessari per la proroga tecnica del servizio  verificando il possesso da parte della 

cooperativa sociale Progetto 2000 dei requisiti necessari e di assumere la determinazione di impegno 

della spesa, dando atto che nel bilancio 2018 al cap. 1109 vi è il necessario stanziamento; 
Considerato che: 
- sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391; sentenza sez.V del 
11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che 
l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) 
hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” 
del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per 
consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità 
dell’azione amministrativa; 
-la proroga è un istituto utilizzabile dalle Amministrazioni pubbliche per il tempo strettamente 

necessario a completare le procedure di gara, a condizione che la medesima non superi il periodo di sei 

mesi; 

Dato atto che la cooperativa contattata per le vie brevi ha dichiarato la disponibilità alla proroga tecnica 

del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto; 

Acquisiti d’ufficio i documenti che attestano il possesso dei requisiti di legge della cooperativa sociale 

Progetto 2000, necessari per l’avvio della proroga;   

Stabilito che la spesa  per mesi due, quantificata sulla base del costo mensile del servizio per lo scorso 
triennio, è di € 63.000,00 Iva compresa, importo presunto in quanto alla liquidazione della spesa si 
procederà per i pasti effettivamente erogati al costo unitario di €  3.51 +IVA al 4% stabilito nel 
precedente contratto di appalto; 
Visto il DURC regolare 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il Dlgs 267/2000 

Visto il dlgs n. 50/2016 e s.m.i. 
D E T E R M I N A 

1. Di dare atto che con deliberazione della G.C. n.272 del 16/10/2018 è stato stabilito l’avvio del 
servizio di refezione scolastica comprensivo della fornitura di derrate alimentari, preparazione e 
somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia dipendenti dal comune di Agropoli per gli 
anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021 a partire dal 22 ottobre e fino al 22 dicembre 2018 , 
mediante proroga tecnica, nelle more della conclusione della procedura di gara di appalto in corso, 
agli stessi patti e condizioni del precedente contratto stipulato con la società cooperativa sociale 
Progetto 2000 con sede Via Leonardo Da Vinci Centro Direzionale area 7 Pontecagnano Faiano CF: 
02757010653; 

2. Di impegnare, per effetto di quanto disposto dalla Giunta Comunale, la somma di € 63.000,00 al cap. 
1109 del bilancio corrente; 

3. Di specificare che l’importo di € 63.000,00 Iva compresa,è importo presunto in quanto alla 
liquidazione della spesa si procederà per i pasti effettivamente erogati al costo unitario di €  3.51 
+IVA al 4% stabilito nel precedente contratto di appalto; 

4. Di dare atto che acquisiti d’ufficio i documenti dimostranti il possesso dei requisiti di legge da parte 
della Coop. Soc. Progetto 2000, essi sono risultati regolari; 

5. La premessa narrativa è  parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
6. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 

33/2013. 
 

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-FinanziariaEspresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ 
Cap. PEG ___________, n° _________________________________________________________________  


