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OGGETTO: 

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER  LA SCUOLA MEDIA GINO ROSSI VAIRO  SOSPESO 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 
CIG: 7565749D92 
 

 
 
 
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 ,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; 
 
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;  
 
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; 
 
Dato atto che con determina n 374 del 07.03.2022 si è proceduto ad indicare quale nuovo termine 
della scadenza contrattuale il 30.04.2023 al fine di recuperare e mensilità di sospensione dovute al 
Covid-19,  
 
Ritenuto, anche in considerazione della necessità di dare prosecuzione ad un servizio di importante 
rilevanza sociale, di riavviare  il servizio di refezione scolastica  della scuola media Gino Rossi 
Vairo e di assicurare tale servizio fino alla fine dell’ anno scolastico in corso;  
 
Considerato che  presumibilmente i pasti  da erogare sono circa 1.500 al mese  e che per  il periodo 
febbraio – maggio 2022 saranno circa 5500 al  costo di € 3,10 a pasto ;  
 
Ritenuto di impegnare la somma di euro17.263,85 più € 690,85 di  Iva al 4%  per un totale di € 
17954,40 sul cap. 1109.01  che trova copertura nel bilancio 2022 al cap. 1109.01, come da 
deliberazione del C.C. n.78  del 19.09.2021 che approva il bilancio di previsione e il DUP  
2021/2023; 
 
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 
 
La narrativa del presente atto si intende qui integralmente riportata. 
 

1) Impegnare sul cap.1109.01  del corrente esercizio finanziario la somma di euro17.263,85 più € 
690,85 di  Iva al 4%  per un totale di € 17.954,40, occorrente per l’espletamento del servizio di 
refezione scolastica della scuola media G.R.Vairo fino a chiusura dell’anno scolastico in corso; 

 
2)  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; 
 
   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 
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