DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI
N. 170

del 16/10/2019

Reg. Gen. N. 1463 del 17/10/19

OGGETTO: Servizio refezione scolastica I.C. Gino Rossi Vairo.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
Premesso che:
-che la scuola media I.C. Gino Rossi Vairo ha assicurato fino allo scorso anno scolastico la refezione
scolastica per gli alunni che frequentano il tempo prolungato, finanziata direttamente dai genitori
mediante l’acquisto di buoni pasto del costo di € 4,00 cadauno;
-per il corrente anno il dirigente scolastico ha comunicato all’Amministrazione Comunale di non poter più
assolvere, per motivi organizzativi, a tale compito ed ha invitato il Comune a farsi carico del servizio per
evitare agli alunni ed alle famiglie il disagio che deriverebbe dalla sua interruzione;
- che nella comunicazione il dirigente scolastico ha specificato che circa 200 alunni iscritti alle classi a
tempo prolungato hanno usufruito nello scorso anno del servizio refezione,oltre a n. 10 tra docenti e
collaboratori scolastici e n. 50 alunni del corso musicale per un solo giorno alla settimana;
-che la previsione per il corrente anno scolastico è di circa 20.400 pasti;
Visto che l’Amministrazione comunale con deliberazione della G.C. n.284 del 15/10/2019 in
considerazione del fatto che l’anno scolastico è iniziato,ha stabilito di dare continuità al servizio, nelle
more dell’espletamento della gara di appalto, avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 106 c. 2
D.lgsn. 50/2016,ai sensi del quale l’amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della variante in
aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura ed un servizio analogo, senza
necessità di una nuova procedura di gara , se il valore della modifica è sotto soglia comunitaria ed al di
sotto del 10% del valore iniziale del contratto;

- che il Comune ha recentemente appaltato il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’infanzia per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21 alla ditta “Noi soc. coop. “con sede in Salerno
CF/PI 0546330659 e stipulato il contratto del valore di euro 728.359,99 Iva compresa;
- che ha previsto per l’espletamento del servizio presso le scuole medie, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia , per un importo
complessivo oltre IVA di € 63.240,00 che faranno carico al cap. 551 in entrata ed al cap. 1109.01 in
uscita;
Dato atto che la spesa per il servizio sarà finanziata con l’incasso derivante dalla vendita dei buoni pasto
il cui costo è pari ad € 3,10 ( costo del pasto per le scuole dell’infanzia);
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il Dlgs 267/2000
Visto il dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di prendere atto che la Giunta Comunale con deliberazione 291 del 15/10/2019 ha autorizzato
l’incremento del contratto stipulato in data 10/10/2019 con la soc.Coop. NOI con sede in Salerno via
Parmenide 6 CF/PI 0546330659 del valore di € 700.346,14 oltre IVA al 4%, per l’importo massimo di €
63.240,00( € 3.10 costo del pasto X n. 20.400 fruitori) oltre IVA al 4% per la realizzazione del servizio
refezione scolastica presso l’I.C. Gino Rossi Vairo agli stessi patti , prezzi e condizioni del contratto
principale ;
- di incaricare, in esecuzione alla predetta deliberazione, la “Cooperativa sociale Noi” del servizio
predetto agli stessi patti, prezzi e condizioni del servizio espletato per la scuola dell’infanzia, a partire
dal 21/10/2019;
- di dare atto che la ditta stipulerà il relativo atto di sottomissione;
-che il servizio sarà finanziato con l’introito derivante dalla vendita dei buoni pasto , le cui somme
faranno carico, al cap. 551 in entrata e al cap.1109.01 in uscita , specificatamente per € 20.000,00 oltre
Iva nell’esercizio 2019 e per € 43.240, 00 oltre IVA nel bilancio 2020.
-di incaricare il responsabile del servizio degli atti consequenziali al presente deliberato, dell’avvio della
procedura per l’affidamento mediante gara di appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni
dell’I.C. Gino Rossi Vairo e della predisposizione del regolamento per la diversificazione, a seconda delle
fasce di reddito, del costo dei buoni pasto.
PUBBLICARE
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.
Il Funzionario Responsabile
F.to Dr. Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs
267/2000.
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