
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                                  Provincia di Cagliari 

COPIA 

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE 
 

Numero  53   del  30-12-21   

 

Reg. generale 641 

 

 

Oggetto: Servizio ristorazione scolastica presso sc uola dell'infanzia e scuola primaria. 
Proroga sino a conclusione dell'anno scolastico 202 1/22.      CIG :8648906703. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
Visti: 

il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione GC n. 18 dell’8 febbraio 2011 come modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale  n. 40 del 29 marzo 2011 ed integrato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2012 e s.m.i; 

il Decreto Sindacale n° 8 del 31-12-2020 che nomina la sottoscritta Responsabile 
dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport con funzioni di responsabilità di cui all’art. 
107 TUEL; 

il Piano Esecutivo di Gestione - Bilancio finanziario 2021/23 annualità 2021 - approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021. 

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 28.09.2019 con la quale - in esito alla 
procedura aperta, esperita ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT - si disponeva  di approvare la proposta di 
aggiudicazione alla ditta “The Alexander Società Cooperativa a r.l. ”, con sede in Villasor, 
del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell'infanzia e le classi a tempo pieno 
della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/20, per l’importo contrattuale di € 4,221 a 
pasto più IVA per un numero indicativo di 30.000 pasti annui, e, pertanto, per un importo 
complessivo stimato pari ad € 126.630,00 più IVA al 4%, con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore anno scolastico come previsto nei documenti di gara; 

Dato atto  
che a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria internazionale - determinata dal 
diffondersi dell’epidemia da virus Sars Covid 19 - , l’esecuzione del servizio per l’anno 
scolastico  2019/20 veniva sospesa in applicazione delle disposizioni governative finalizzate 
alla prevenzione e contenimento del contagio, che imponevano la sospensione dell’attività 
scolastica in presenza dal mese di marzo sino al mese di giugno 2020; 
 

che con le proprie determinazioni n. 28 del 25.09.2020 e n. 31 del 01.10.2020 - a seguito 
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della ripresa dell’attività didattica in presenza e nel rispetto delle Linee Guida e protocolli per 
il contenimento e la prevenzione del contagio da virus COVID 19 - si disponeva la ripresa 
dell’esecuzione dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica, gestito dalla ditta “The 
Alexander Società Cooperativa a r.l.”, presso la scuola paritaria dell’infanzia San Giuseppe e 
presso l’Istituto Comprensivo E.  Puxeddu , indicando, ai sensi dell’art. 107, c 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016, il nuovo termine di scadenza contrattuale al 22.12.2020; 

che in sede di ripresa dell’esecuzione, si rendeva necessario prevedere, a carico della impresa 
appaltatrice, oltre l’esecuzione delle prestazioni contrattuali previste in sede di 
aggiudicazione e comprensive delle prestazioni migliorative offerte nell’ Offerta tecnica - in 
quanto compatibili con l’emergenza sanitaria – l’esecuzione di ulteriori prestazioni 
straordinarie imposte dalle disposizioni emergenziali dirette alla prevenzione e contenimento 
del contagio da virus Sars Covid 19 quali: 

� servizi aggiuntivi per i diversi turni di somministrazione pasti (richiesti dalla necessità 
delle distanze tra i tavoli e dai percorsi classe differenziati per l’accesso alla sala 
mensa) e per la predisposizione degli ulteriori locali individuati quali refettori;  

� fornitura di ulteriori dispositivi di protezione individuale e di specifici prodotti 
sanificanti necessari per l’esecuzione  del servizio; 

� sanificazione periodica dei locali destinati alle mense mediante macchinari con uso di 
ozono; 

che la ditta appaltatrice, interpellata ai fini della ripresa del servizio e del rinnovo contrattuale 
previsto negli atti di gara, comunicava la propria accettazione delle condizioni contrattuali 
come adeguate ai fini del rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti nello specifico settore e 
finalizzati alla prevenzione del contagio da virus Covid 19; 

Vista la propria determinazione n. 48 in data 28.12.2020 ad oggetto: “Appalto servizio 
ristorazione scolastica scuole dell’infanzia e classi a tempo pieno scuola primaria 
aggiudicato alla ditta “The Alexander Società Cooperativa”con determinazione A.C. n. 32 
del 28.09.2019, a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016  -Rinnovo ai 
sensi di quanto previsto nei documenti di gara,” con la quale si disponeva:  

• di provvedere al rinnovo dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica presso le 
scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria  -  aggiudicato, per 
l’anno scolastico 2019/20, alla ditta “The Alexander Società Cooperativa” - così come 
esplicitamente previsto negli atti di gara ed espressamente indicato nella propria 
determinazione a contrattare n. 21/2019, con la quale si determinava il valore globale 
del contratto comprensivo dell’opzione di rinnovo ai sensi di quanto previsto dall’art. 
35, comma 4, del D.Lgs.n. 50 /2016; 

• di ricomprendere la durata del rinnovo contrattuale - prevista in un ulteriore anno 
scolastico - tra il 4 gennaio 2021 ed il 31.12.2021 a causa della sospensione dell’ 
appalto originario, relativo all’anno scolastico 2019/20 e della sua  nuova scadenza 
contrattuale, indicata in sede ripresa dell’esecuzione per il mese di dicembre 2020; 

• di rinnovare il contratto alle condizioni di cui all’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio, approvata con propria determinazione n. 32 del 28.09.2019, comprendenti le 
prestazioni migliorative comprese nell’ Offerta tecnica - in quanto compatibili con 
l’emergenza sanitaria in corso – e ferme restando le prestazioni aggiuntive 
straordinarie da rendersi in applicazione delle misure e dei protocolli di sicurezza 
diretti alla prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19 (servizi aggiuntivi 
per i diversi turni di somministrazione pasti e predisposizione ulteriori locali, 
fornitura dispositivi di protezione individuale e prodotti sanificanti necessari per 
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l’esecuzione del servizio, sanificazione periodica dei locali mensa mediante appositi 
macchinari); 

• di impegnare la spesa necessaria per il rinnovo dell’appalto predetto, indicativamente 
stimata in euro 132.500,00 - comprensivi di IVA e di spese aggiuntive per 
l’adeguamento del servizio alle misure di sicurezza ed ai protocolli diretti alla 
prevenzione e contenimento del contagio da virus Covid 19 - mediante imputazione ai 
fondi ordinariamente destinati alla copertura del servizio, previsti sul Bilancio di 
previsione 2021 e derivanti da quote di contribuzione utenza, fondi comunali e 
contributi  forfettari MIUR per pasti personale docente; 

Constatato  
- che - a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e della necessità di prolungare per 

tutta la durata del rinnovo contrattuale le prestazioni aggiuntive a carattere straordinario 
derivanti dall’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-Covid 19 - si è reso necessario 
provvedere ad integrare l’impegno di spesa di cui sopra, assunto a carico dei fondi 
ordinariamente  destinati alla copertura del servizio, mediante ricorso ai fondi 
straordinari di cui al contributo statale ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, assegnato a 
sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza da 
COVID-19, nonché mediante impegno di somme derivanti dal finanziamento statale 
assegnato per prestazioni di servizi di emergenza determinati dall’epidemia da virus 
Covid 19; 

- che pertanto, con le proprie determinazioni n. 13 del 18.05.2021 e n. 42 del 02.12.2021 si 
è provveduto ad integrare, mediante ricorso alle predette risorse straordinarie, l’impegno 
di spesa assunto ai fini della copertura annuale del servizio, per un importo complessivo 
aggiuntivo di euro 18.400,00; 

- che la ditta appaltatrice “The Alexander Società Cooperativa”: 
• ha regolarmente eseguito, nel periodo di rinnovo contrattuale, le prestazioni previste 

nel capitolato speciale d’appalto nonché le prestazioni migliorative comprese 
nell’Offerta Tecnica - in quanto compatibili con la situazione di emergenza sanitaria - 
nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del 
servizio;  

• ha inoltre provveduto ad eseguire le prestazioni supplementari straordinarie rese 
necessarie dall’applicazione dei protocolli di sicurezza anti Covid 19 per tutto il 
periodo del rinnovo contrattuale; 

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 recante “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19"  con il quale è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, già prorogato sino al 31 
dicembre 2021 con il D.L.n. 105 /2021 del 23.07.2021; 
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021/23 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 11 del 30.03.2021; 
Considerato 

• che non sono attualmente previsti nell’ambito della Manovra Finanziaria 2022, in 
corso di approvazione, ulteriori trasferimenti statali straordinari agli Enti Locali, da 
utilizzarsi a sostegno delle spese necessarie per prestazioni di servizi straordinari 
derivanti dalla situazione di perdurante emergenza sanitaria; 

• che le risorse attualmente previste sul Bilancio di previsione finanziario per le 
annualità 2022 e 2023 non hanno consentito né consentono attualmente di far fronte 
alle spese necessarie per la copertura di un nuovo appalto del servizio, di durata 
almeno annuale, che tenga conto delle ulteriori spese straordinarie necessarie per la 
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sua erogazione nel rispetto delle misure e protocolli di sicurezza derivanti dalla 
perdurante situazione di emergenza sanitaria;  

• che la copertura dei costi ordinari del servizio è complessivamente assicurata per il 
75% circa mediante le quote di contribuzione dell’utenza, come rideterminate 
nell’esercizio 2019 ai fini dell’affidamento del servizio per gli anni scolastici 2019/20 
e 2020/21; 

• che pertanto - in assenza di ulteriori trasferimenti straordinari da destinarsi della 
copertura del nuovo appalto del servizio, e permanendo la situazione di emergenza 
sanitaria - dovranno essere stanziate, ai fini del mantenimento del servizio di 
ristorazione scolastica, ulteriori risorse ordinarie a valere sul Bilancio di previsione 
finanziario da approvarsi per il triennio 2022/24, per un importo stimato 
indicativamente in ulteriori euro 20.000,00 annui; 

Atteso 
• che il Bilancio di previsione finanziario 2022/24 - ove dovranno essere programmate 

le risorse necessarie per la copertura del servizio ai fini del suo nuovo affidamento – è 
attualmente in corso di elaborazione;  

• che pertanto, in attesa della sua approvazione e dello stanziamento delle risorse che 
consentano la programmazione del nuovo appalto, si rende necessario provvedere a 
garantire l’erogazione del servizio sino al termine dell’anno scolastico in corso; 

• che - tenuto conto delle spese aggiuntive straordinarie ancora necessarie- le risorse 
attualmente previste sulla competenza del Bilancio di previsione annualità 2022 
consentono la copertura del servizio per il periodo gennaio – giugno 2022; 

Visto l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 /2016;  
Visti documenti di gara per l’appalto del servizio  attualmente affidato alla ditta The 
Alexander Società Cooperativa e, in particolare, il punto 4.1 del Disciplinare di gara per 
l’appalto del servizio:  
 
“Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale la Stazione Appaltante non avesse 
perfezionato o concluso la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio medesimo, 
l’aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e non creare disagi agli utenti, 
sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, agli stessi prezzi patti e condizioni previsti in sede di 
aggiudicazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo 
necessario alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario.” 
 

Visto l’art. 163 comma 5, lett.c), del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto dover provvedere: 

• a prorogare, sino al termine dell’anno scolastico 2021/22, e, pertanto, per un periodo 
di circa sei mesi, il servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia e 
le classi a tempo pieno della scuola primaria, attualmente affidato alla ditta “The 
Alexander Società Cooperativa” a seguito di procedura aperta aggiudicata con la 
propria determinazione n.32/2019; 

• ad assumere con successivo, apposito atto, il relativo impegno di spesa per un importo 
di spesa stimato indicativamente in euro 98.703,00 a valere sulla competenza del 
Bilancio di previsione annualità 2022; 

Constatato che la attuale ditta appaltatrice, interpellata in merito da questo Comune, ha 
espresso con note in data 29.12.2021 la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio 
sino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, alle condizioni di cui all’aggiudicazione 
dell’appalto del servizio - approvata con propria determinazione n. 32 del 28.09.2019 - 
comprendenti le prestazioni migliorative offerte nell’ Offerta tecnica - in quanto compatibili 
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con l’emergenza sanitaria ancora in corso - e ferme restando le prestazioni supplementari 
straordinarie ancora richieste dall’applicazione delle misure e protocolli di sicurezza 
finalizzati alla prevenzione del contagio da virus Covid 19 (servizi aggiuntivi per i diversi 
turni di somministrazione pasti e predisposizione di ulteriori locali, D.P.I. e prodotti 
sanificanti necessari per l’esecuzione del servizio, sanificazione periodica dei locali delle 
mense mediante appositi macchinari);  

Dato atto che la sottoscritta è responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 
comma 2 della L. 241/199 e che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di 
interessi anche potenziale in relazione al presente affidamento;  

Dato atto inoltre della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento ai sensi dell’art. 147 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui nella premessa, che costituisce parte integrante del presente atto, ed 
ai sensi della disposizioni surrichiamate: 

- di prorogare sino al termine dell’anno scolastico 2021/22, e, pertanto, per un periodo di 
circa sei mesi ( gennaio 2022 – 17 giugno 2022 ) - al fine di non interrompere il servizio 
nelle more necessarie per il reperimento delle risorse straordinarie occorrenti per la 
copertura del nuovo appalto – il servizio di ristorazione scolastica presso la scuola 
dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria, aggiudicato a seguito di 
procedura aperta alla ditta “The Alexander Società Cooperativa” con propria 
determinazione n. 32/2019 e rinnovato, come previsto negli atti di gara, con propria 
determinazione n. 48/2020; 

- di provvedere ad assumere, con apposito, successivo atto, il relativo impegno di spesa per 
un importo complessivo stimato in euro 98.703,00, a valere sulla competenza del 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2022, la cui disponibilità 
consente attualmente la copertura ordinaria del servizio limitatamente al periodo gennaio 
– giugno 2022; 

- di dare atto che, in sede di elaborazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
dovranno essere programmate le risorse necessarie per il nuovo affidamento del servizio 
tenendo conto dei costi straordinari, derivanti dall’applicazione delle disposizioni e 
protocolli di sicurezza finalizzati alla prevenzione del contagio da virus Covid 19, ancora 
necessari a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria;  

-  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 
29 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
F.to Murtas Bianca Maria 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08 .2000, N. 267: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
******* 
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Data: 30-12-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Murtas Bianca Maria  
 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 14-01-2022 n.  Reg 75  
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

F.to Murtas Bianca Maria 

 

Copia Conforme all’originale. 

Villasor, lì 26-01-2022 

  Il Funzionario Delegato 
 


