
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 298 del 15-09-2022 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Cannara 

per l'a.s. 2022/2023. 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 11/07/2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 20/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2022/2024; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE il preesistente affidamento del servizio di refezione scolastica di questo Comune di Cannara ha 

cessato di avere efficacia con la fine dell’anno scolastico 2021/2022, motivo per il quale si rende 

necessario provvedere in merito al fine di garantire la regolare prosecuzione del medesimo servizio; 

 

CHE la Giunta comunale, con deliberazione n. 105 del 19/08/2022, immediatamente esecutiva, ha 

fornito allo scrivente Ufficio alcune linee di indirizzo per l’organizzazione del servizio in particolare 

disponendo l’individuazione di legittime soluzioni gestionali, anche temporanee per il solo a.s. 

2022/2023, capaci di contenere i costi evitando il loro eccessivo incremento pluriennale a pregiudizio 

del bilancio comunale, pur mantenendo gli attuali livelli di qualità mediante la riproposizione di un 

capitolato speciale d’appalto avente analoghi contenuti di quello finora utilizzato; 

 

RITENUTO: 

 

CHE il precedente periodo contrattuale è stato caratterizzato dagli effetti pregiudizievoli 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che ha determinato, per un lungo periodo, la sospensione 

dell’attività scolastica e, di conseguenza, dell’esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti; 

 

CHE inoltre l’attuale contesto di riferimento è particolarmente complesso e segnato da una grave crisi 
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internazionale che determina un continuo incremento dei costi, soprattutto di quelli legati direttamente 

o indirettamente agli approvvigionamenti energetici nonché a quelli alimentari; 

 

CHE la stipula, in tali condizioni, di un contratto di appalto pluriennale determinerebbe, con 

ragionevole probabilità, un incremento dei costi da sostenere poi per l’intero periodo contrattuale; 

 

CHE, pertanto, appare opportuno procedere con una soluzione gestionale limitata nel tempo, ovvero al 

solo prossimo anno scolastico 2022/2023, in attesa di una possibile evoluzione positiva del contesto di 

riferimento o, quanto meno, di una sua stabilizzazione;  

 

RAMMENTATO: 

 

CHE l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, individua al comma 2 

le procedure di affidamento da applicare qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 

giugno 2023; 

 

CHE, in particolare, la lett. a) del citato comma individua l’istituto dell’affidamento diretto per servizi 

e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE con nota prot. 7177 del 22/08/2022 è stata richiesta la disponibilità alla ditta Serenissima 

Ristorazione Spa con sede in Vicenza, via della Scienza n. 26, c.f./p.i. 01617950249, gestore uscente, 

di assumersi l’onere del servizio anche per l’a.s. 2022/2023 alle medesime condizioni del capitolato 

speciale dell’appalto scaduto; 

 

CHE la ditta ha manifestato la propria disponibilità al riguardo con nota registrata al protocollo n. 

7715 del 09/09/2022, successivamente producendo dichiarazione di possesso dei requisiti a contrarre 

come da nota registrata al protocollo n. 7915 del 15/09/2022; 

 

CHE la ditta ha altresì comunicato l’aumento del costo unitario del pasto a € 4,70 oltre IVA e la 

riduzione delle gratuità garantite a n. 6, giustificando il tutto con la necessità di far fronte ai continui 

rincari a cui il settore della ristorazione collettiva è soggetto per le note cause; 

 

VALUTATO: 

 

CHE dall’esame dei costi unitari che i comuni limitrofi sostengono per il servizio di refezione 

scolastica e che è stato possibile acquisire, emerge che quello che questo Comune andrebbe a 

sostenere per l’a.s. 2022/2023 si colloca in una posizione mediana rispetto agli stessi; 

 

CHE pertanto, al fine di contenere gli oneri del servizio, evitando un loro inevitabile aumento 

pluriennale in ragione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla attuale congiuntura internazionale e 

verificata la congruità del prezzo offerto, sia possibile procedere all’affidamento del servizio 

all’operatore economico uscente, sia pur limitatamente al prossimo anno scolastico; 

 

EVIDENZIATO che il valore del presente affidamento, sulla scorta dei dello scorso anno scolastico, 

è stimabile in € 54.000,00 oltre IVA; 

 

VERIFICATO che nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, al Cap. 760/590 sono 

allocate le necessarie risorse economiche per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento e 

dall’esecuzione del servizio di cui trattasi, con la necessità di una lieve integrazione nell’esercizio 

2023; 
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VERIFICATA inoltre l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 in quanto è rispettato il valore di operatività della norma fissato in € 139.000,00 in quanto il 

valore contrattuale è pari a € 54.000,00 oltre IVA; è rispettato il requisito della pregressa e 

documentata esperienza analoga in ragione dell’identico servizio già svolto; è giustificato il ricorso 

all’operatore economico uscente al fine di garantire il contenimento dell’aumento dei costi come sopra 

evidenziato; 

 

PRESO ATTO che la Consip Spa, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del 

servizio di cui all’oggetto; 

 

VISTO lo schema di contratto contenente la disciplina dell’instaurando rapporto;  

 

ACCERTATO: 

 

CHE l’affidatario possiede pertanto i requisiti di carattere generale a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 

CHE non ricorrono le condizioni ostative di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

CHE alla presente spesa è associato il CIG 9407338CE4; 

 

CHE il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 150/2016 

DETERMINA 

 
1) Di affidare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 39, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e 

s.m.i., il servizio di refezione scolastica del Comune di Cannara per l’a.s. 2022/2023 alla ditta 

Serenissima Ristorazione Spa con sede in Vicenza, via della Scienza n. 26, c.f./p.i. 01617950249; 

 

2) Di dare atto che il servizio verrà svolto alle stesse e medesime condizioni del contratto Rep. 

1264/2018, ad eccezione del costo unitario a pasto, pari a € 4,70 oltre IVA, e del numero di gratuità 

ammesse, pari a 6; 

 

3) Di approvare lo schema di contratto nel documento che qui si allega per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) Di dichiarare il valore presunto del presente affidamento in € 54.000,00 oltre IVA dando atto che 

nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, al Cap. 760/590 sono allocate le 

necessarie risorse economiche per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento e dall’esecuzione 

del servizio di cui trattasi, con la necessità di una lieve integrazione sull’esercizio 2023; 

 

5) Di impegnare sul corrente esercizio finanziario la somma presunta di € 24.000,00 per il periodo 

settembre - dicembre 2022 con imputazione al Cap. 760/590 del Bilancio di previsione 2022; 

 

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 
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