
   DETERMINAZIONE
n. 458 del 28/12/2020

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA CON LA DITTA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e agli articoli 178-181;

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

 le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e  

all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di 
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni, gli interventi di cui alla  
lettera a) del comma 1, tra i quali i servizi di mensa;

Richiamate:
 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”;

Premesso che:
 il  servizio  di  refezione  scolastica  presso  la  Scuola  dell’Infanzia  “G.  Rodari”,  è  gestito 

dall’operatore economico Camst Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Castenaso (frazione 
Villanova) Via Tosarelli, 318, C.F. 00311310379, P. Iva 00501611206;

 con Determinazione n. 509 del 14/12/2016 del Capo Settore Servizi Sociali si è proceduto 
alla Richiesta di Attivazione della Convenzione per la fornitura del Servizio di Ristorazione 
scolastica per la Scuola d’Infanzia Gianni Rodari, aderendo al lotto 6, CIG 6894146D3E, 
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agli atti d’ufficio, sottoscritta in data 20 Giugno 2016 tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER 
con sede legale in Bologna Via Aldo Moro, 38, e Camst Soc. Coop. a r.l. con sede legale in 
Castenaso (frazione Villanova) Via Tosarelli, 318, C.F. 00311310379, P. Iva 00501611206;

Preso  atto  all’Atto  di  regolamentazione  “Fornitura  del  Servizio  di  Ristorazione  Scolastica  con  
preparazione dei  pasti  da eseguire presso cucine messe a  disposizione dalle  amministrazioni  
contraenti, nonché dei servizi complementari per la scuola dell’Infanzia per il periodo 01.01.2017-
31.12.2021”  con allegata Dichiarazione di   conformità dei locali,  firmato digitalmente dal  Capo 
Settore Servizi Sociali Marco Ferrante e dal Legale Rappresentante di Camst Massimo Maccaferri 
in  data 14.12.2016,  agli  atti  d’ufficio,  e di  cui  al  sopra richiamato Ordinativo di  fornitura num,. 
Registro  PI067734-16,  in  virtù  della  convenzione  tra  agenzia  Intercenter  e  Camst  rep. 
RSPIC/2016/70, che recepisce integralmente il Capitolato Tecnico, regola il servizio di ristorazione 
scolastica e prevede la scadenza dello stesso in data 31.12.2021;

Premesso altresì che :

 a decorrere dalla fine del mese di febbraio 2020 si è verificata su tutto il territorio italiano 
l’emergenza  sanitaria  data   dall’epidemia  da  Covid  19  e  il  riconoscimento  da  parte 
dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  di  un’  emergenza  di  sanità  pubblica 
internazionale, che ha comportato l’emanazione da parte del Consiglio dei Ministri e della 
Regione Emilia  Romagna di  una serie  di  decreti  ed ordinanze,  dichiarando,  fino al  31 
gennaio 2021,  lo stato di  emergenza sul  territorio  nazionale relativo al  rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 a  normativa  sopra  richiamata  ha  previsto  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, a far data dal 24 febbraio 2020 fino alla fine 
dell’anno scolastico 2019/2020  e di conseguenza i servizi connessi al diritto allo studio, tra 
i quali il servizio di refezione scolastica; 

 nel periodo di sospensione non è stata possibile una rimodulazione del servizio di refezione 
scolastica, in quanto servizio correlato alle attività didattiche in presenza;

Dato atto che la ditta Camst Soc. Coop. con nota  assunta al P.G. n. 5576 del 22.04.2020 avente 
ad oggetto “Appalto di servizio di ristorazione scolastica – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 - CIG  
6894146D3E.   Richiesta sospensione temporanea prestazione contrattuale art. 107, comma 2, D.  
Lgs. 50/2016”  ha richiesto la formale sospensione, per cause di forza maggiore non imputabili ad 
alcuna delle parti del contratto, dei termini contrattuali in oggetto dalla data dalla quale, a causa del  
protrarsi  dell'emergenza epidemiologica e sanitaria  in corso da COVID-19, i  servizi  non hanno 
potuto essere erogati con regolarità e per il tempo strettamente necessario al riavvio e comunque 
secondo le disposizioni normative; 

Richiesto  in  merito  il  parere  dell’Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici 
Intercent-ER  (prot.  7901/2020)  in  quanto  trattasi  di  servizio  affidato tramite  adesione  ad  una 
Convenzione Intercent-ER Convenzione per la fornitura del  Servizio di  Ristorazione scolastica, 
lotto 6, CIG 6894146D3E e l’ordinativo di fornitura emesso copre un periodo contrattuale di 5 anni,  
ossia 01.01.2017-31.12.2021 e vista la nota di riscontro prot. 12718/2020 con la quale Intercent-
ER  indica  la  competenza  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dell’Amministrazione 
Contraente in ordine alla proroga del contratto, in quanto attinente alla fase di  esecuzione del 
contratto stesso;

Dato  atto  che  il  servizio  è  stato  sospeso  il  23  febbraio  ed  è  stata  formalizzata  (nota  prot. 
7945/2020)  la sospensione del servizio di refezione scolastica disposta a far data dal 24 Febbraio 
2020, ai sensi delle disposizioni normative urgenti sopra richiamate;
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Dato atto che le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Emilia Romagna hanno 
iniziato l’a.s.2020/2021 in presenza in data 14 settembre 2020, ma che a causa un cantiere per 
lavori di antisismica ed efficientamento energetico in essere presso la Scuola d’Infanzia Gianni 
Rodari  il  servizio  è  stato  disposto  a  partire  dal  giorno  21.09.2020  presso  sede  alternativa  e, 
pertanto, la sospensione del contratto ha avuto una durata complessiva pari a 210 giorni;

Considerato che il contratto d’appalto ha durata fino al 31.12.2021 e ritenuto, pertanto, al fine di 
recuperare i giorni di sospensione del servizio, di prorogare lo stesso per 210 giorni, fino al 29 
luglio 2022;

Dato atto che con Determinazione n. 2 del 02/01/2020 si  è provveduto ad assumere apposito 
impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2020 per un importo totale di 
Euro 150.711,00, comprensivo della spesa per Scuola Infanzia e Primaria;

Dato  atto  che  ai  sensi  della  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  05.02.2020: 
“Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione Finanziario  2020-2022  e  relativi  allegati”  il  Cap.  718 
“Spese  per  il  servizio  delle  mense  scolastiche”  Missione  4,  Programma  6,  Macroaggregato 
1030214999  ha  la  dotazione  sufficiente  per  assumere  gli  impegni  di  spesa,  come di  seguito 
indicati,  stimando la  medesima in  relazione alla  spesa prevista  per  le  annualità  oggetto  della 
presente determinazione:
- anno 2021: Euro 78.000,00;
- anno 2022: Euro 43.500,00 per il periodo di proroga del contratto;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 7/2020, prot.n. 14159/2020, con il quale si conferiva 
nomina  alla  Responsabile  di  Servizio  Silvia  Mastrangelo,  attribuendole  le  funzioni  direttive  e 
gestionali ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs.267/2000, oltre che la posizione organizzativa 
ai sensi dell’art. 13 e seguenti del CCNL del 28.05.2018;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020, la 
Responsabile del Settore, firmataria del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in 
condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1 Di  prorogare  il  contratto  di  cui  all’Atto  di  regolamentazione  “Fornitura  del  Servizio  di  
Ristorazione Scolastica con preparazione dei pasti da eseguire presso cucine messe a  
disposizione  dalle  amministrazioni  contraenti,  nonché  dei  servizi  complementari  per  la  
scuola dell’Infanzia per  il  periodo 01.01.2017-31.12.2021”  con allegata  Dichiarazione di 
conformità dei locali, firmato digitalmente dal Capo Settore Servizi Sociali Marco Ferrante e 
dal  Legale  Rappresentante  di  Camst  Massimo Maccaferri  in  data  14.12.2016,  agli  atti 
d’ufficio e di cui al sopra richiamato Ordinativo di fornitura num,. Registro PI067734-16, in 
virtù  della  convenzione tra  agenzia  Intercenter  e  Camst  rep.  RSPIC/2016/70,  alla  ditta 
Camst Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Castenaso (frazione Villanova) Via Tosarelli, 
318,  C.F. 00311310379, P. Iva 00501611206, per l’affidamento del  servizio di  refezione 
scolastica presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Vigarano Mainarda, a seguito della 
sospensione  dello  stesso  ai  sensi  dell’art.107  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  a  seguito  della 
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chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di COVID 19, dal 
24 febbraio fino al 20.09.2020 (210 giorni complessivi di sospensione);

2 Di dare atto che la proroga del contratto avrà decorrenza dal 01.01.2022 al 29.07.2022;

3 Di dare atto che il presente atto sarà perfezionato con successivi necessari adempimenti in 
relazione alle norme vigenti;

4 Di  dare  atto  che  il  bilancio  di  previsione  approvato  con Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-
2022  e  relativi  allegati”,  al  Cap.  718  “Spese  per  il  servizio  delle  mense  scolastiche” 
Missione  4,  Programma  6,  Macroaggregato  1030214999  presenta  la  disponibilità 
finanziaria necessaria per la proroga del contratto e di impegnare le somme come segue:
- anno 2021: Euro 78.000,00;
- anno 2022: Euro 43.500,00 per il periodo di proroga del contratto;

5 Di  stabilire  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L. 
241/1990 e ss. mm. ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore 
Cultura,  Pubblica  Istruzione,  Sport,  Politiche  Giovanili  e  Gemellaggi  del  Comune  di 
Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia Mastrangelo;

6 Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.

Lì, 28/12/2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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