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RILEVAZIONE SULL’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SUL 
BENESSERE PSICO-SOCIALE E IL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO 
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PREMESSO 

CHE con Decreto Legge n. 221 del 25.12.2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 
31.03.2022; 
CHE, tra l’altro, nelle  ultime settimane il tasso di positività sul territorio nazionale e locale è 
aumentato in maniera esponenziale. 
CHE tale criticità emergenziale ha determinato una ricaduta sulle famiglie, soprattutto quelle con 
minori a carico, sia in termini economici ma anche dal punto di vista emotivo; 
PRESO ATTO infatti, che alcuni nuclei familiari hanno manifestato difficoltà nell’acquisto dei 
ticket per garantire la fruizione del servizio mensa scolastica ai propri figli; 
CHE l’esclusione dei succitati minori al servizio mensa può essere un elemento discriminante e 
provocare un disagio emotivo, anche duraturo, negli alunni in questione; 
RITENUTO quindi opportuno disporre un’attività di valutazione e rilevamento sull’impatto 
dell’Emergenza Covid-19 sul benessere psico-sociale e il tessuto socio-economico in riferimento 
alla fruizione del servizio mensa; 
CHE il succitato servizio per il raggiungimento degli obbiettivi è strettamente connesso al servizio 
di refezione scolastica e come tale la ditta affidataria dello stesso risulta infungibile rispetto ad altre,  



 

 

 
a meno di un cospicuo aumento dei costi; 
CHE, pertanto con nota n. 793 del 07.01.2022, questo ufficio ha richiesto alla Società Cooperativa 
Noi già affidataria del servizio refezione scolastica per l’anno 2021/2022, di proporre un’offerta per 
il servizio ad oggetto; 
CHE a riscontro della stessa la Cooperativa Noi ha comunicato di poter effettuare detta attività per 
una spesa di euro 5.000 oltre iva al 22%, giusta nota prot. n 1172 dell’11.01.2022; 
VERIFICATA che è possibile impegnare la spesa complessiva di Euro 6.100, di cui Euro 5.000 sul 
CAP. 1777.01 e Euro 1.100 su cap. 1830.11; 
RITENUTO dunque di affidare il servizio rilevazione sull’impatto dell’Emergenza Covid-19 sul 
benessere psico-sociale e il tessuto socio-economico delle famiglie del territorio con minori a 
carico che frequentano le scuole dell’obbligo. 
 

 
VISTI 
-l’art. 163 c. 3 del T.U. 267/2000 
-il vigente Regolamento di Contabilità. 
-il D.Lgs. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità, il T.U.E.L. e le ulteriori norme in merito. 
 

                                                               D E T E R M I N A 
 
LA PREMESSA 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta. 
 
 
AFFIDARE il servizio Rilevazione sull’impatto dell’Emergenza Covid-19 sul benessere psico-
sociale e il tessuto socio-economico delle famiglie del territorio con minori a carico che 
frequentano le scuole dell’obbligo alla Cooperativa Sociale Noi con sede legale in Salerno Via 
Parmenide n. 6 SA CF 05463030659. 
 
IMPEGNARE la somma complessiva di EURO 6.100 comprensiva di Iva al 22% di cui Euro 
5.000 sul CAP. 1777.01 e Euro 1.100 su cap. 1830.11; 
 
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. 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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