
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  v .Segretario dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  284    del  15/10/2019 

 
OGGETTO :   REFEZIONE SCOLASTICA I.C. GINO ROSSI VAIRO. 
 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno  QUINDICI   del mese di OTTOBRE  alle ore  08,30  

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   :    /             / 



  
 

DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Proponente: Sindaco 

 Oggetto: Refezione scolastica I.C. Gino Rossi Vairo. 
 
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 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; 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale dare continuità al 
servizio avviando la procedura per l’affidamento mediante gara di appalto; 
-che , tuttavia, l’anno scolastico è già iniziato e si pone l’urgenza di provvedere;  
- che sono disponibili ed attrezzati  presso l’Istituto scolastico la cucina, i locali e 
tutti gli elettrodomestici, arredi e suppellettili necessari, già di proprietà 
comunale; 
Visto 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 ; 
-che in data 10/10/2019 si è provveduto alla stipula del contratto del valore di euro 
728.359,99 Iva compresa, con la ditta “Noi soc. coop. “con sede in Salerno CF/PI 
0546330659; 
Visti : 
-l’art. 311 del DPR n. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 
degli appalti; 
-l’art. 106 c. 2 D.lgsn. 50/2016, 
ai sensi del  quali l’amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della variante in 
aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura ed un 
servizio, senza necessità di una nuova procedura di gara , se il valore della modifica 
è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a)le soglie fissate dall’art. 35; 
b)il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti sia nei settori 
ordinari che speciali; 
Considerato che : 
-per dare continuità e garantire il servizio di refezione scolastica agli alunni dell’IC. 
Gino Rossi Vairo che frequentano il tempo prolungato nel corrente anno scolastico , 
intende esercitare la facoltà prevista dal predetto comma 2 dell’art. 106 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; 
Visto che la soc. coop. Noi, informata via PEC, ha comunicato la propria 
disponibilità ad eseguire il servizio agli stessi patti , prezzi e condizioni del servizio 
di refezione scolastica delle scuole per l’infanzia;   
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); 
Che il minor costo del singolo pasto, € 3,10 invece degli € 4,00 richiesti nello scorso 
anno scolastico, costituisce un ulteriore beneficio per le famiglie degli alunni; 
Ritenuto di dare in carico al responsabile del servizio scolastico di tutti gli 
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione; 
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 assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
-di dare atto che la spesa massima presunta per il servizio di refezione scolastica 
per il corrente anno scolastico per gli alunni dell’IC G.Rossi Vairo è  pari ad € 
63.240,00 oltre Iva al 4%( € 3.10 costo buono pasto X 20.400 numero fruitori del 
servizio), inferiore al 10%dell’importo stanziato per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia per il triennio 2018/19-2019/20-
2020/21, pari ad € 700.346,14;  
-di autorizzare 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,  per 
l’importo massimo di € 63.240,00 oltre IVA al 4% per la realizzazione del servizio in 
argomento agli stessi patti , prezzi e condizioni del contratto principale ; 
- di dare atto che la ditta stipulerà il relativo atto di sottomissione; 
-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. 
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                                                                                  

                                                                                       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. 551 in entrata e cap. 1109.01 in uscita 
intervento __________________ del bilancio 2019 
Data                     
 
                                                               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 dei Servizi Finanziari, 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   V. SEGRETARIO                                  
f.to    sig. Gerardo Santosuosso f .to   dott. Giuseppe Capozzolo 
    
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18/10/19 

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 18/10/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


