
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 268 - Reg. Gen. 534 del 17-08-2021 ORIGINALE 
 

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FAVORE DELLA DITTA "DA 

TATY" - CIG: 7617994784 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 10 del 17.02.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2022; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 30 Ottobre 2020, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 
culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, 
servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Considerato che per assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica presso il locale scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado è necessario affidare il servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;  
Richiamata la Determinazione n. n. 348 - Reg. Gen. 572 del 10/09/2018 con cui è stata indetta la procedura 
di selezione pe l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il triennio relativo agli anni scolastici 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, assegnando alla procedura il n. CIG: 7617994784 e provvedendo 
altresì alla nomina del responsabile unico del procedimento individuato nella persona della dott.ssa Claudia 
Atzori – assistente sociale dell’ente;  
Richiamata la Determinazione n. 372 - Reg. Gen. 612 del 26.09.2018 di nomina della commissione di 
aggiudicazione; 
Richiamata la determinazione N. 381 - Reg. Gen. 628 del 03-10-2018 di aggiudicazione e contestuale impegno 
di spesa del servizio di refezione scolastica per il triennio relativo agli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 
– 2020/2021;  
Visto il contratto di L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLA-STICA- ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - CIG: 7617994784 - Repertorio N.  3 / 2018 
sottoscritto tra le parti in data 15/10/2018;  
Dato atto che il servizio di refezione scolastica è stato sospeso per mesi n.5 in ragione dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19 a far data dal marzo 2020 (nota prot. 1085/2020) fino alla data del 16.11.2020 (nota 
prot. 5683/2020);  
Rilevato pertanto che, ai sensi dell’art.107 del d.lg.s 50/2016 ss.mm.ii., si dovrà computare il periodo residuo 
dell’originario affidamento – quantificato in mesi 5 – all’anno scolastico 2021/2022 e che l’originario 
contratto avrà pertanto scadenza nel mese di febbraio 2022;  
Dato atto inoltre che l’art. 3 del sopra menzionato contratto prevede “la possibilità di proroga contrattuale, a 
discrezione dell’amministrazione, per un ulteriore anno e avrà inizio in data 15 ottobre 2018 fino a conclusione dell’anno 
scolastico (o comunque entro altra data da definire con la Direzione Scolastica -Istituto Comprensivo di Villamar per ciascun 
anno di validità del presente contratto)”;       
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Dato atto che occorre garantire continuità al servizio di refezione scolastica per l’intero anno scolastico 
2021/2022 e che – fermo restando il periodo di sospensione – anche il rinnovo del contratto deve ritenersi 
legittimo in ragione di quanto da ultimo espresso anche nei pareri del ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibile n.907, 909 e 942 che hanno fornito ai Rup delle stazioni appaltanti - le indicazioni 
minime essenziali su come possa essere utilizzata la reiterazione dell'affidamento alle stesse condizioni 
dell'affidamento originario. Per meglio chiarire, Nel parere si rammenta che, in primo luogo, «il rinnovo non 
viene disciplinato espressamente nel Codice ma è possibile rinvenire un suo richiamo decontestualizzato all'interno dell'articolo 
35». In particolare, il comma 4 indica al Rup che, nel momento della "costruzione" il costo complessivo del contratto deve anche 
considerare eventuali opzioni di durata, di prosecuzione del contratto, in modo che gli operatori interessati possano formulare la 
propria migliore offerta con la consapevolezza delle "appendici". Sempre nel parere si sottolinea che «la facoltà di rinnovare un 
contratto pubblico, alle medesime condizioni del contratto originario, è prevista inoltre nel bando tipo n. 1/2017 approvato dal 
Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017». Sulla durata del 
"proseguimento" della prestazione declinata nel contratto, azionando il rinnovo, si rimarca che lo stesso non possa che «avere la 
stessa durata del contratto principale o, in alternativa, una durata inferiore». A chiusura si confermano gli approdi 
giurisprudenziali con la specifica secondo cui il rinnovo si sostanzia nella «riedizione del rapporto pregresso, alle stesse condizioni 
del contratto preesistente» e che tale facoltà, come detto, «dovrà essere esplicitata negli atti di gara ed il relativo importo dovrà 
essere computato nel valore complessivo stimato dell'appalto»;  
Rilevato che il servizio di refezione scolastica per tutto il triennio precedente, ivi compresa la ripresa dopo la 
sospensione legata all’emergenza da covid-19, è stato reso a regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni 
protocollo sanitario e delle richieste formulate da questo Ente (anche sentite la delegazione dei docenti e dei 
genitori degli alunni frequentanti il plesso scolastico di Barumini);  
Rilevato pertanto che sussiste ogni presupposto per disporre la prosecuzione del servizio in capo alla ditta 
“Da Taty” di Franca Caddeu, con sede in Segariu, Via Umberto I, n. 14, P.I. 02854220924 per l’anno 
scolastico 2021/2022;  
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare le somme necessarie per il rinnovo del servizio in oggetto;  

DETERMINA 
_ Di approvare la proroga del contratto di refezione scolastica per l’intero anno scolastico 2021/2022 (anche 
tenuto conto della sospensione del servizio di mesi 5 durante l’emergenza sanitaria da covid-19) in favore 
dell’impresa “Da Taty” di Caddeu Franca – P.IVA 02854220924 - con sede in Segariu, via Umberto I n.14;  
- di dare atto che per l’annualità 2021 le somme risultano già impegnate in favore della dell’impresa “Da Taty” 
di Caddeu Franca – P.IVA 02854220924 - con sede in Segariu, via Umberto I n.14;  
- di impegnare in favore del concorrente aggiudicatario sulla base dei requisiti e delle condizioni fissate dal 
bando la somma complessiva di € ai seguenti capitoli sul bilancio 2021/2023 con esigibilità 2022:  

- Di comunicare alla ditta appaltatrice l’intervenuta proroga del contratto sottoscritto in data 15.10.2018 per 
l’intero anno scolastico 2021/2022;  
- Di demandare all’ufficio finanziario ogni connesso e conseguente adempimento;  
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione a norma di legge;  
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dr.ssa CINZIA CORONA) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Paolo Atzori) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Cap. 1347 
Quota ente 

Cap. 1349 
Quota utente 

Cap. 1371 
Quota ente 

Cap. 1372 
Quota utente 

Cap. 1385 
Quota ente 

Cap. 1384 
Quota utente 

 

 

Anno 

2022 

 

 

 

€ 8.000,00 

 

 

€ 18.000,00 

 

 

€ 9.500,00 

 

 

€ 22.200,00 

 

 

€ 4.500,00 

 

 

€ 10.400,00 
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