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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO TRATTIVA DIRETTA 
SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 
50/2006 E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO AGGIUNTIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA   
PER LE SCUOLE DELL’ INFANZIA  A.S2021/2022 PER FRONTEGGIARE 
ONERI DERIVATI DALL'EMERGENZA COVID 19 CIG Z9433508BD 

 
 

 
 

Premesso che l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia nel comune di 
Agropoli per gli anni scolastici 2018-2021   è stato aggiudicato alla ditta Noi società cooperativa 
sociale con sede in via Parmenide 6 di Salerno , CF 05463030659; 
 
-che è stato stipulato il relativo contratto repertorio n-1036/2019 della durata di tre anni 
dall’11.03.2019 al 10.03.2022 
 
-che l’Amministrazione Comunale ha disposto l’avvio della refezione scolastica per le scuole 
dell’infanzia a partire dal 18 ottobre 2021, riservandosi di valutare le maggiori risorse necessarie a 
garantire in sicurezza l’espletamento del servizio ; 
 
Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105  recante  «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di  attività  sociali  ed  
economiche»  che all'articolo  1  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di emergenza fino al 
31 dicembre 2021; 
 



 

 

Considerato che  assicurare il massimo del rispetto delle prescrizioni  sanitarie, quali l’espletamento 
del servizio direttamente in aula e non più nelle sale refezione,l’utilizzo di piatti e posate monouso, 
la fornitura di DPI quali mascherine, gel per la disinfettazione delle mani per il personale e per  i 
fruitori della mensa, la sanificazione dei locali prima e dopo il consumo dei pasti, i tamponi 
antigenici o molecolari periodici per il personale ,  si sostanzia in un servizio aggiuntivo al servizio 
di refezione scolastica pre covid, che modifica la metodologia  della preparazione e della 
consumazione dei pasti e che  richiede, pertanto, una maggiore spesa rispetto a quelle sostenuta nel 
periodo contrattuale precedente all’emergenza da covid19;   
 
Vista la comunicazione prot.n. 28631 del 04.10.2021 pervenuta da parte della soc. coop. Noi ,con la 
quale si comunica la disponibilità all’espletamento del servizio refezione scolastica in periodo di 
emergenza covid 19 ,ma si evidenzia che le diverse modalità comporteranno un maggior costo;  
 
Ritenuto che ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa ,sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente per il servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica per 
scuole dell’infanzia fino alla fine dello stato di emergenza fissato al 31.12.2021, mediante trattativa 
diretta su MEPA , ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016, con la soc.coop. Noi; 
 
Considerato che l’ammontare dell’affidamento del servizio aggiuntivo ha un  valore  mensile  
presunto di € 9.450,00 oltre  IVA al 10% ; 
 
-che il servizio aggiuntivo durerà dall’ avvio del servizio mensa scolastica previsto per il 18 ottobre 
2021 fino alla chiusura delle scuole per il periodo natalizio, 
 
Visto l’art. 36 del D.lgsn n. 50/2006 c. 2 lett a) che dispone che  gli appalti di  importo inferiore ad 
€ 40.000,00 , l’affidamento può avvenire in modo diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici ; 
 
Richiamato  l’art. 192 del T.U. 267/2000 ss.mm.ii. che dispone che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre che deve indicare : 

 Il fine che con il contratto si vuole perseguire; 
 L’oggetto del contratto; 
 Le modalità di scelta del contraente  e le ragioni che hanno determinato la procedura scelta. 

Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi essenziali: 
1. Oggetto del contratto: servizio aggiuntivo al servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell’infanzia comunali, dovuto alla emergenza causata dal covid19; 
2. Fine da perseguire: garantire il servizio in assoluta sicurezza sanitaria; 
3. Criterio di scelta del contraente: trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 

del D.lgsn. 50/2016; 
4. Valore mensile  presunto della trattativa: € 9.450,00 oltre Iva al 10%;  
5.  Durata del servizio  dal 18.10.2021.al 23.12.2021; 
6. Valore complessivo presunto € 20.000,00 

 

Dato atto che è stato predisposto il capitolato speciale di appalto ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.lgsn. 50/2016; 
Visto il T.T. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Dato atto che il sottoscrittore della presente non si trova in conflitto di interesse ai sensi del vigente 
piano anticorruzione: 

DETERMINA 



 

 

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
riportata; 
-Di avviare la trattativa diretta mediante MEPA con la soc. cooperativa sociale NOI con sede in via 
Parmenide 6 di Salerno , CF 05463030659,  al fine di procedere all’affidamento del servizio 
aggiuntivo al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia comunali, indispensabile per 
garantire la massima sicurezza sanitaria nell’attuale emergenza dovuta alla diffusione del covid 19; 
 
- L’importo presunto di € 20.000,00 otre IVA al 10% trova copertura sul Cap. 1109.00 che con la 
presente determina viene prenotato; 
 
-il servizio aggiuntivo si concluderà  con la fine dello stato di emergenza previsto per il 31.12.2021; 
 
-Di dare atto che è stato predisposto il capitolato di appalto che viene approvato con la presente 
determinazione e ad essa si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 
Pubblicare la presente all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli. 
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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