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DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI AGROPOLI  SOSPESO A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19. 
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PREMESSO 
 
Che l’appalto triennale del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia nel comune di 
Agropoli è stato  aggiudicato   alla ditta Noi società cooperativa sociale con sede in via Parmenide 6 
di Salerno , CF 05463030659; 
 
Che il contratto di appalto rep. 1036/2019 ha stabilito la durata del servizio in tre anni, a partire dal 
11\3\2019 al 10/3/2022; 
 
Che a partire dal mese di  febbraio 2020 , a causa della diffusione su tutto il territorio nazionale 
della pandemia da covid19, si sono susseguite disposizioni nazionali e regionali che hanno imposto  
la chiusura delle scuole e conseguentemente l’interruzione dei servizi di refezione scolastica  per 
lunghi periodi  a seconda dell’andamento  della curva pandemica;   
 
Che, ad oggi , in questo Comune i periodi di interruzione del servizio di refezione scolastica 
,relativamente agli anni scolastici di riferimento contrattuale,sono stati calcolati complessivamente 
in mesi 8 e giorni 15;  
 



 

 

Considerato che il citato contratto di appalto in corso è prossimo alla scadenza del 10/3/2022; 
 
Vista la nota n.9154  del 08.04.2020   del   con la quale Codesta Cooperativa Sociale chiede di 
poter espletare  il servizio oltre la predetta scadenza contrattuale per il periodo equivalente ai mesi 
di sospensione imposta dalla emergenza sanitaria; 
 
Dato atto che la sospensione del servizio di  refezione scolastica  è dipesa da causa di forza 
maggiore e da circostanze eccezionali e non prevedibili al momento della stipula contrattuale, quali 
l’emergenza da Coronavirus e le conseguenti  misure di contenimento adottate dagli organi di 
governo, le quali  non hanno consentito all’ impresa l’esecuzione delle obbligazioni assunte; 
 
Ritenuto, anche in considerazione della necessità di dare prosecuzione ad un servizio di importante 
rilevanza sociale, di procedere al recupero delle mensilità di servizio non svolto che sono 
quantificati in n.8 mesi e 15  giorni , del contratto di appalto rep. N.1063/2019    del servizio di 
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia comunali,  già fissato al 10/3/2022 e indicare quale 
nuova scadenza contrattuale il 30.04.2023 
 
Considerato che , in virtù di quanto sopra, la spesa presunta è  di euro 200.000,00 oltre IVA al 4% 
e trova copertura nel bilancio 2022 al cap. 1109, come da  deliberazione del C.C. n.78  del 
19.09.2021 che approva il bilancio di previsione e il DUP  2021/2023; 
 
Che l’importo è calcolato sulla base del costo del singolo pasto , come aggiudicato, per il numero di 
alunni che presumibilmente usufruiranno della refezione scolastica nel periodo di proroga fino 
dicembre 2022; 
 
Ritenuto di impegnare la somma di euro 200.000,00 oltre Iva al 4% e pertanto complessivi euro 
208.000,00, sul cap. 1109 del corrente esercizio finanziario: 
 
Visti: 
Il T.U.n. 267/2000 
La deliberazione di C.C. che approva il bilancio 2022; 
il D.lgsn. 50/2016; 
I DPCM   per l’emergenza Covid19 e Le ordinanze regionali ; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la regolarità del DURC  

DETERMINA 
 

1. La narrativa del presente atto si intende qui integralmente riportata. 
 

2. 2) Di di procedere al recupero delle mensilità di servizio non svolto che sono quantificati in 
n.8 mesi e 15  giorni del contratto di appalto rep. N.1063/2019    del servizio di refezione 
scolastica per le scuole dell’infanzia comunali,  già fissato al 10/3/2022 e indicare quale 
nuova scadenza contrattuale il 30.04.2023 

 
3. Dare atto che  per effetto di ciò la cooperativa sociale NOI con sede in via Parmenide 6 di 

Salerno , CF 05463030659, proseguirà, agli stessi patti e condizioni del predetto contratto,  
il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia di Agropoli  dal 
11/3/2022 e fino al 30.04.2023; 

 
4. Impegnare sul cap.1109  del corrente esercizio finanziario la somma di euro 200.000,00 

oltre IVA al 4% e , pertanto complessivi euro 208.000,00, per la realizzazione del servizio di 
refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia  da parte della coop.soc. NOI 
con sede in via Parmenide 6 di Salerno , CF 05463030659 per il periodo 11 marzo 2022 – 



 

 

31 dicembre 2022; 
 
   Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempienti consequenziali 
. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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