
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  PUBBLICA ISTRUZIONE E 

CULTURA 

n°. 284     del 08/10/2014 

 
REG. GEN. N°  1454                  DEL   09/10/2014                     

Oggetto:  Affidamento servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia a cooperativa 
Sociale di tipo “B”, nelle more dell’espletamento della gara di appalto. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Premesso che il 31/5/2014 è scaduto il contratto di appalto relativo al servizio di refezione scolastica 
per la scuola dell’infanzia; 
-che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del servizio mediante gara di 
appalto con procedura aperta, per la durata di anni tre;  
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/9/2014 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014; 
-che, successivamente all’approvazione del bilancio, con determinazione a contrattare n. 283 del 
08/10/2014 è stata indetta gara di appalto, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia dal 01/01/2015 e , comunque, dalla 
aggiudicazione della gara alla conclusione dell’anno scolastico 2016/2017; 
Considerato che l’anno scolastico 2014/2015 è iniziato il 15/9/2014 ed occorre comunque assicurare il 
servizio nelle more della aggiudicazione della gara di appalto, che richiederà i tempi tecnici previsti dal 
codice degli appalti; 
- che con nota n.22824  del  24/9/2014 il Comune di Agropoli ha richiesto alla Cooperativa Sociale 
“Progetto 2000” che ha fornito il servizio per l’anno scolastico 2013/2014 la disponibilità ad effettuare il 
servizio agli stessi patti e condizioni , fino ad  aggiudicazione della gara; 
- che con nota acquisita al prot. n. 23129  del 29/9/2014, la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” con sede 
alla via G. Iorio n. 47 in Montecorvino Rovella (SA), ha risposto positivamente; 
Visto che con deliberazioni di C.C. n. 23 del 22/3/1999 e G.C. n. 239 del 24/9/2009 si autorizzava questo 
Servizio ad utilizzare le procedura di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991 per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica a Cooperative Sociali di tipo B ; 
Preso atto che la disciplina dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 stabilisce che gli enti pubblici, 
anche in deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare 
convenzioni con le cooperative per la fornitura di servizi, purchè l’importo stimato, al netto dell’I.V.A. sia 
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali 
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate; 
-che nel caso ricorrono le citate condizioni di legge in quanto per tale affidamento, che presumibilmente 
avrà la dura di mesi 3, si prevede di sostenere una spesa pari ad € 65.442,88 compresa IVA al 4% ( n. 350 
pasti giornalieri  ad € 3,50 a pasto, IVA esclusa) e quindi inferiore alla soglia comunitaria; 
- che appare quindi opportuno affidare il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, nelle 
more dell’espletamento della gara di appalto, alla soc. cooperativa sociale Progetto 2000 non solo per la 
particolare facoltà attribuita dall’art. 5 della legge n. 381/1991 ma anche in ragione della serietà e 
dell’esperienza della Cooperativa stessa di cui il servizio potrà beneficiare; 

- che, trattandosi di cooperativa di tipo B tale scelta è in linea con l’indirizzo ricevuto 
dall’Amministrazione comunale; 

Visto che in bilancio sono appostati euro 65.442,88 IVA compresa per l’espletamento del servizio 
fino al 31/12/2014; 

Ritenuto di impegnare tale somma in favore della cooperativa sociale “Progetto 2000”; 
Visto l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità 

 
 D E T E R M I N A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2) affidare alla società Cooperativa Sociale “Progetto 2000”, di tipo B, con sede in Montecorvino 
Rovella alla via G. Iorio n. 47, nello more dell’espletamento della procedura di gara avviata, il servizio di 
refezione scolastica ( preparazione e somministrazione di pasti agli alunni delle scuole statali 
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dell’infanzia)  dal giorno 13 del mese di ottobre 2014 fino alla aggiudicazione della gara di appalto, per il 
prezzo di € 3,50 (tre/50) a pasto oltre IVA; 
3) Il servizio dovrà essere espletato come da  capitolato di cui alla determina di questo servizio n. 293 del 
2/09/2013; 
4) la cooperativa Progetto 2000 realizzerà un progetto per l’inserimento di persone svantaggiate sul 
territorio del Comune di Agropoli  ; 
5) la cooperativa progetto 2000 garantirà, così come per il passato anno scolastico, pasti differenziati per 
bambini celiaci senza alcun aumento di costi per l’Ente; 
6) impegnare sul Bilancio 2014 la somma di € 65.442,88 IVA compresa, sul cap. 1109 int. n. 1040503; 
7) trasmettere la presente in triplice originale al responsabile del servizio finanziario per il visto di 
competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151 , 4° comma del D. lgs n. 267/2000, 
nonchè dell’art. 25 comma 7 del vigente regolamento di contabilità. 
 

 
IL RESPONSABILE DELl’AREA AA.GG. 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso 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° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


