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Premesso che il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia per il triennio 2018/2021 
è stato aggiudicato con det. N. 13 del 06.03.2019 a seguito di procedura concorsuale , alla 
Cooperativa Sociale Noi di Salerno; 
Che il servizio dell’ importo di € 700.346,14, oltre IVA, è effettivamente iniziato in data 
11.03.2019 e scadrà il 10.03.2022; 
Che ,successivamente a seguito della richiesta di numerosi genitori di alunni della scuola media, il 
servizio , nelle more dell’espletamento di specifica gara d’appalto, con deliberazione di G.C n. 284, 
è stato esteso agli alunni della scuola media G.R:.Vairo, con riferimento all’art.106 c.2 D.lgs 
50/2016, che prevede la possibilità di avvalersi della variante in aumento della prestazione 
contrattuale , nell’esecuzione di servizio analogo, senza necessità di 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 con det. N. 170 del 16.10.2019, in virtù di quanto sopra, è stato dato incarico alla coop. Soc. 
Noi del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola media G.R.Vairo agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del medesimo servizio espletato per la scuola dell’ infanzia ,per un importo 
complessivo oltre iva di € 63.240,00 per l‘anno scolastico 2019/2020; 
Dato atto che a causa dell’emergenza da covid-19 le attività scolastiche sono più volte state 
interrotte e che pertanto la Cop. Soc. Noi non ha potuto espletare il servizio di refezione della 
scuola media ad essa affidato; 
Considerato che l’interruzione del servizio ha comportato un risparmino di € 34.715,82 sugli € 



 

 

63.240,00 iniziali; 
Visto che con la riapertura della scuole media G.R.Vairo nel mese di aprile si è posta la necessità 
di riavviare , in tempi brevi, anche il servizio di refezione scolastica;  
Che presumibilmente i pasti  da erogare sono circa 1.800 al mese ed il  costo del singolo pasto è di 
€ 3,10, pari a complessivi € 5.580,00 mensili; 
Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 11.606,40 inclusa iva al 4% sul cap. 
1109.01 dell’ esercizio corrente; 
Visto il D.lgs n. 50/2016; 
Visto il T.U. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Impegnare la somma di € 11.606,40 inclusa iva al 4% che fanno carico al cap. 1109.01 

dell’esercizio corrente, occorrente per l’espletamento del servizio di refezione scolastica della 
scuola media G.R.Vairo fino a chiusura dell’anno scolastico in corso; 

3)  Dare atto che alla liquidazione del servizio si provvederà alla fine dell’anno scolastico in corso a 
presentazione di fattura riferita all’effettivo numero di pasti erogati; 
 

4)  Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 
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