
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AA.GG. 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n°.416     del 18/12/2015 

 
REG. GEN. N°  2236            DEL   23/12/2015                     

  

OGGETTO: Realizzazione progetto alimentare nelle scuole dell’infanzia. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso : 
-che L’amministrazione comunale , con deliberazione di Giunta n. 363 del 14/12/2015, ha ritenuto 
meritevole di realizzazione un progetto che renda consapevoli gli alunni dei benefici fisici e psichici della 
buona alimentazione mediante consumo, nelle prime ore scolastiche, di cibi freschi e sani quale la frutta 
di stagione in sostituzione di merendine di fabbricazione industriale e stabilito che, in via sperimentale, 
per il corrente anno scolastico, a partire dal mese di gennaio, il progetto può essere realizzato per tutti i 
600  alunni che frequentano le scuole dell’infanzia,  con possibilità di estenderlo, nel caso di buoni 
risultati,  anche agli alunni delle scuole primarie, nei prossimi anni scolastici; 
-che il costo presunto del progetto della durata di n. 5 mesi, è stato calcolato in massimo euro 38.000,00, 
tenuto conto del numero degli alunni, del costo della frutta, del suo trasporto  presso le cucine della 
mensa scolastica, della sua lavorazione  per ridurla a mono porzione in singoli vassoi, della distribuzione 
presso le sette sedi degli asili comunali, del numero di personale necessario; 
-che la medesima deliberazione  incarica il funzionario responsabile del servizio di avviare la procedura 
per la realizzazione del progetto di educazione alimentare nelle scuole , in via sperimentale per il 
corrente anno scolastico, utilizzando la somma appostata sul cap. 1109 del bilancio 2016;  
Visto che con nota n. 34002 del 15/12/2015 è stato richiesto alla cooperativa sociale Progetto 2000 di 
Pontecagnano Faiano, che in quanto aggiudicataria del servizio di refezione scolastica,ha già in uso 
quotidiano le cucine delle scuole ove è necessario lavorare le porzioni di frutta fresca ed è in possesso di 
tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie, di fornire un preventivo di spesa con dettaglio dei costi ; 
che con e-mail in data 17/12/2015 la cooperativa ha riscontrato la richiesta proponendo il seguente piano 
dei costi :  

Costo Totale del Servizio per il periodo Gennaio 2016 - Maggio 2016 è così quantificato: 

Costo Unitario derrate alimentari  € 0,12 per ogni somministrazione 

Costo Unitario personale € 0,53 per ogni somministrazione 

Pasti Giornalieri 600 pasti  

Giorni di Mensa presunti nel periodo 90 giorni 

Costo Totale del Servizio 

(Costo Unitario derrate + Costo Unitario personale)* pasti giornalieri* giorni mensa presunti nel periodo 

(€ 0,12 + € 0,53) *600 pasti* 90 giorni= € 35.100,00 oltre IVA al 4% 

TOTALE COSTO DEL PROGETTO COMPRESO IVA: € 36.504,00 

 
Considerato: 

- che il Comune ha già potuto sperimentare con l’affidamento del servizio di mensa scolastica, l’elevata 
qualità professionale della Cooperativa sociale Progetto 2000; 
-che il prezzo offerto è congruo e conveniente per il comune; 
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- che il progetto può essere affidato dal responsabile del servizio con riferimento alla disciplina dell’art. 
5, comma 1, della legge n. 381/1991, che stabilisce che gli enti pubblici, anche in deroga alle norme in 
materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di 
tipo B 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 e tali convenzioni siano finalizzate a 
creare opportunità di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate; 
Visto il D.lgs n. 267/2000  
 
 D E T E R M I N A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di affidare con riferimento alla disciplina dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, alla 

soc. cooperativa sociale Progetto 2000 con sede legale i Pontecagnano Faiano il progetto “Educazone 
Alimentare “ che si svolgerà nelle scuole dell’infanzia dipendenti dal Comune dall’11 di  gennaio al 31 di 
maggio 2015 e consisterà nella somministrazione agli alunni , nelle prime ore scolatiche, di frutta fresca in 
vassoi mono porzione; 

3) Il progetto dovrà essere espletato secondo le modalità indicate nella deliberazione di Giunta 
Comunale n.363/2015 e quelle proposte dalla cooperativa e condivise dal comune; 

4) il comune corrisponderà alla cooperativa, per l’intero progetto, la somma complessiva di euro 
36.504,00, Iva al 4% compresa ,che farà carico al cap. 1109 del bilancio 2016;   

5) la cooperativa sociale Progetto 2000 realizzerà il  progetto con particolare riferimento 
all’inserimento di persone svantaggiate sul territorio del Comune di Agropoli ; 

6) il legale rappresentante della cooperativa Progetto 2000, con la sottoscrizione della presente 
determinazione accetterà quanto stabilito in essa, nella deliberazione di G.C. n. 363 del 14/12/2015 e 
nell’offerta preventivo dalla medesima presentata, che restano agli atti di ufficio;  

7) la presente è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DELl’AREA 
F.to Dott.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 

 

 

La presente determinazione con la sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante 
della cooperativa sociale Progetto 2000 con sede in Pontecagnano Faiano, ha valore di scrittura privata a 
tutti gli effetti ed, in quanto tale, potrà essere registrata anche da una sola delle parti, in caso di uso.  

Per la cooperativa Progetto 2000                                         Il Funzionario 

Massimo Vece                                                                F.to Dr.ssa Anna Spinelli 


