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OGGETTO 

 

Servizio di Mensa Scolastica a.s. 2019/2020 – art. 107 D. Lgs. 50/2016 -  Proroga 
tecnica contratto per recupero periodi dovuti a sospensione per emergenza 
epidemiologica da covid-19. 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE F.F. 
 

PREMESSO che: 

 con determinazione n.199/CUC del 19/06/2018 si indiva la procedura di gara ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto biennale del servizio mensa scolastica annualità 2018/2019 e 
2019/2020 del Comune di Tursi, approvando il bando di gara, il capitolato Speciale d’Appalto ed il 
Disciplinare di Gara, redatti dalla CUC relativi l’appalto per il “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, 
per una durata di anni 2 (due), annualità 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Montalbano J.co; 

 con determinazione n.300/T//CUC del 28.09.2018, sono stati approvati i verbali di gara dell’appalto 
biennale del servizio di mensa scolastica con conseguente aggiudicazione, in via provvisoria,dell’appalto 
alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (NA); 

 per il tramite della CUC di Tursi sono stati chiesti i documenti di rito, al fine di consentire 
l’aggiudicazione definitiva del servizio; 

 la ditta a SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (NA) ha presentato polizza 
fidejussoria n.40003891000071 del 10/10/2018; 

 con propria determinazione n.471 del 18.12.2018 nota prot.14255 dell’11.10.2018, a seguito degli esiti 
della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, veniva dichiarata, ai sensi dell’art.32, c.7, del D.Lgs. 
n.50/2016, aggiudicataria definitiva del servizio la ditta “SLEM SRL Via II° Traversa Bagnulo n. 16– 
80063 Piano di Sorrento (NA) P.IVA:01541081210-C.F.:06448020633, per l’importo del singolo pasto 
pari ad €.3,84 (trevirgolaottantaquattro) iva inclusa; 

 in data 29.04.2019 veniva sottoscritto contratto inerente in servizio; 
 

DATO ATTO che: 

 con DPCM 04 marzo 2020, nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, è stata, tra l’altro, disposta la sospensione delle 
attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al 3aprile e che tale termine, con decreto n.19 del 
25.03.2020, e DPCM 1 aprile 2020 è stato prorogato fino al 13.04.2020 per poi disporre con decreto-
legge 8 aprile 2020 n. 22 la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Biblioteca 

[ ] Rep. Area 
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 l’art.107 del D.Lgs.50/2016 prevede la possibilità di disporre la sospensione dell’esecuzione di contratti 
di lavori/servizi/forniture, nel caso in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via 
temporanea, che detti lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d'arte e che non siano 
prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1); oppure per ragioni di necessità o di 
pubblico interesse (comma2); 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 (Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 
del direttore dell’esecuzione») disciplina la sospensione dell’esecuzione; 
 
 

RITENUTO che le restrizioni legislative configurabili, nel caso di specie e le circostanze speciali che le 
ragioni di pubblico interesse impediscono in via temporanea l’esecuzione del contratto, ricollegandosi ad 
eventi imprevedibili ed estranei alla volontà dei contraenti;  
 
VISTA la nota pervenuta in data 21.05.2020 prot. n.6753 con cui la ditta SLEM Srl con sede in Piano di 
Sorrento (NA) alla via II Traversa Bagnulo n.16, chiedeva di adottare un provvedimento di sospensione 
integrale dell’esecuzione del contratto con decorrenza 05 marzo 2020 coincidente con la data di chiusura 
delle scuole, e la concessione della proroga dello stesso con svolgimento del servizio per un periodo pari ai 
mesi di sospensione a pari condizioni di esecuzione previste fino al termine contrattuale originario; 
 
CONSIDERATO pertanto che dal 05 marzo 2020, data dalla quale, a causa del protrarsi dell’emergenza 
epidemiologica e sanitaria in corso, i servizi non hanno potuto essere erogati con regolarità, e per il tempo 
strettamente necessario al riavvio e comunque secondo le disposizioni normative; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito accogliendo la richiesta della ditta SLEM Srl in quanto a seguito 
della sospensione delle attività scolastiche avvenuta per effetto dell’emanazione di provvedimenti statali, 
ogni reciproca obbligazione deve considerarsi temporaneamente interrotta e l’affidamento dei servizi dovrà 
essere ripreso non appena le condizioni di forza maggiore, innanzi citate, consentiranno di realizzarlo e con 
conseguente posticipo della scadenza dell’affidamento che verrà quindi posticipata per durata equivalente al 
periodo di sospensione; 
 
DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;  

 
VISTI: 

 il Decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano 
espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 
del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



 l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per servizi o 
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Servizio; 

 l’art.37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente a questa stazione appaltante di procedere 
“direttamente e autonomamente” all’affidamento in parola; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

 il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

 L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato 
da 1000 a 5000 euro l’importo, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e 
servizi. 

 gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 267/2000 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1) DI PRENDERE ATTO della richiesta di concessione della proroga, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
n.50/2016, del servizio di mensa scolastica presentata dalla ditta SLEM Srl con sede in Piano di Sorrento 
(NA) alla via II Traversa Bagnulo n.16, in data 21.05.2020 prot. n.6753 per un periodo pari a quello di 
interruzione disposto dai provvedimenti nazionali e determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-
19; 
 

2) DI CONCEDERE, ritenendo valide le motivazioni addotte dalla ditta SLEM Srl, la proroga di mesi 3 
(tre) del Contratto del Servizio di mensa Scolastica decorrenti dalla data di avvio del servizio per l’a.s. 
2020/2021; 

 

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per la 
propria competenza, nonché alla ditta SLEM tramite PEC ed all’istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di 
Montalbano Jonico; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 
       L’Istruttore Amministrativo 
          f.to    Vincenzo Farina 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA  
ESOCIO-CULTURALE F.F.  

f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


_____________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 20/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE F.F. 

f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 
esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

 
 

Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
 
Data: _____________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Rag. Antonio D'ARMENTO 
 

___________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2020-Cron. N. 

_______________________/________. 

Dalla Residenza comunale 20/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 
 


