
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  247    del  10/09/2019 

 
OGGETTO :  PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE SCUOLE DI ALUNNI 

MULTIPROBLEMATICI –ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno DIECI  del mese di  SETTEMBRE   alle ore  13,20  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     SANTOSUOSSO – LAMPASONA. 



  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Proponente: Sindaco 

 Oggetto: proroga tecnica del servizio di accoglienza nelle scuole di alunni multiproblematici –

anno scolastico 2019/2020. 
 
Premesso che: 
- Il Comune di Agropoli garantisce da anni attraverso il sistema d’appalto il servizio di accoglienza 
e sorveglianza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento e/o socializzazione che 
frequentano le scuole dell’infanzia o primarie; 
-a tale proposito, per assicurare la realizzazione del servizio anche per l’anno scolastico 2019/2020 
nel bilancio approvato con deliberazione C.C. n.20 del 21/05/2019 è prevista la somma di € 
35.000,00 sul bilancio 2019 ed € 60.000,00 sul bilancio 2020 e che , pertanto occorre indire gara di 
appalto per l’affidamento del servizio; 
-in data 30/05/2019 è scaduto il contratto di appalto con la cooperativa sociale Progetto 2000, 
aggiudicataria del servizio per l’anno scolastico 2018/2019; 

Vista l’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico e la necessità di numerosi alunni di usufruire 
del servizio già nei primi giorni di scuola; 
Considerato che la gara,mediante procedura indetta sul MEPA con importo a base di gara di € 
90.476,19 ed aggiudicazione con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, richiederà  tempi tecnici 
che vanno ben oltre i primi giorni di scuola; 
Ritenuto, al fine di dare la possibilità alla CUC dell’Unione dei Comuni Alto Cilento  di condurre 
correttamente le procedure di gara, e, soprattutto, nella considerazione che il servizio in 
argomento è servizio di pubblico interesse e  d i  s o s t egno  a l  d i r i t t o  a l l o  s t ud i o ,  d i  
procedere, nelle more della conclusione della procedura di gara in corso, ad una proroga tecnica 
della durata di tre mesi  a partire dal 23 settembre ,  alla società cooperativa sociale Progetto 2000, 
già aggiudicataria del servizio per lo scorso anno scolastico; 
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; 
-che 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 tramite PEC ha dichiarato la disponibilità ad una proroga 
tecnica del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto; 
Considerato che la spesa  necessaria per disporre la proroga per tre mesi a partire dal 23/09/2019, 
calcolata sulla base del costo mensile del servizio per lo scorso anno scolastico, è di € 16.734,06 Iva 
compresa; 
Ritenuto di incaricare il responsabile del servizio di porre in essere gli adempimenti necessari per 
l’avvio della procedura di gara sul mercato elettronico della P.A. e contestualmente dell’impegno 
della spesa per la proroga tecnica del servizio per 3 mesi  a partire dal 23/09/ 2019, agli stessi patti 
e condizioni del precedente contratto di appalto, verificando il possesso da parte della cooperativa 
sociale Progetto 2000 dei requisiti necessari e di assumere la determinazione di impegno della spesa 
considerato che nel bilancio 2019 al cap. 1119.09 vi è il necessario stanziamento; 
Acquisito   il  parere favorevole  espresso dal  Responsabile dei  Servizio ai sensi dell'art. 49  del 
D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il Dlgs 267/2000 
Visto il dlgs n. 50/2016 e s.m.i. 



  
Richiamati i principi  contabili  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza  
dell’azione amministrativa di cui all’art.1 comma 1, della L.241/90 e s.m.i; 

PROPONE DI DELIBERARE  
 
Di stabilire l’avvio del servizio di accoglienza nelle scuole di alunni multiproblematici per l’anno 
scolastico 2019/2020 mediante proroga tecnica, per tre mesi a partire dal 23/09/2019 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; 

 
Di incaricare il responsabile del servizio dell’adozione degli di gara e dell’impegno della spesa di € 
16.734,06 IVA per la prorora tecnica della durata di tre mesi a partire dal 23/09/2019; 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

Agropoli,lì                                                Firma del proponente  F.to dott. Adamo Coppola 

 

 

 

 

 

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere Favorevole 

Agropoli,lì   10/9/2019                                       

                                                                                                               Il responsabile  
                                                                                      f.to  D.ssa Anna Spinelli 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap. 1109   intervento 04 05 104 del bilancio 2019 
 IP 88 
Data 10/09/2019 
 
                                            Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                           f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                                                   la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,   ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL   SEGRETARIO GENERALE   
        f.to    d.ssa Maria Giovanna D’Arienzo                      f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 17/9/19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 17/9/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


