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OGGETTO: 
SERVIZIO RILEVAZIONE DEL BENESSERE PSICO-SOCIALE DEGLI 
ALUNNI UCRAINI CHE FREQUENTANO LA MENSA SCOLASTICA 
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. CIG Z6236009B1 

 
 

 
 

PREMESSO 

CHE - il Testo Unico sull’ immigrazione ai sensi dell’ art. 38 de d.lgs 25 lugio 1998, n.286, 

garantisce i diritto allo studio anche ai profughi di guerra […]; 

Vista l’introduzione da parte del Governo delle “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” volte a 

“realizzare interventi straordinari e urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza della 

popolazione interessata…[…]; 

Evidenziata l’impellenza e la necessità di fornire assistenza alla popolazione ucraina rifugiatasi sul 

territorio italiano, anche attraverso la forma dell’accoglienza e l’inclusione presso le scuole e gli 

asili, affinchè possano ritrovare condizioni minime di normalità quotidiana; 

Considerato che le famiglie di profughi provenienti dell’Ucraina, arrivate in città in queste ore , 

sono momentaneamente impossibilitate a fornire informazioni sul possesso dei requisiti per la 

fruizione  del servizio oltre ad avere oggettiva difficoltà di comunicazione per la mancata 



 

 

conoscenza della lingua italiana; 

Rilevato che si rende necessario, pertanto, intervenire con un’azione sia di rilevazione del reale 

bisogno che di supporto psico-sociale per favorire il benessere dei minori in questione nelle scuole; 

Visto 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. 11568 del 11.04.2022, 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 11959 del 12.04.2022; 

VERIFICATO che è possibile impegnare la spesa complessiva di Euro 6.100 sul CAP.  1109; 

Acquisito ai sensi della legge 13 Agosto, n136 e successive modifiche, presso il sistema SMART 

CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Cig Z6236009B1 ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO dunque di affidare il servizio rilevazione del benessere psico-sociale degli alunni 

Ucraini che frequentano la mensa scolastica nelle scuole del territorio;  

 

 

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. 
- il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 

 

                                                               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 del benessere psico-sociale degli alunni Ucraini che 

frequentano la mensa scolastica nelle scuole del territorio 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%  sul CAP. 1109;  

 

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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