
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 89 DEL 10/12/2019 

  

OGGETTO: PROROGA FINO AL 07/01/2022 DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E 

CENTRO DIURNO PER ANZIANI COME PREVISTO DAL CONTRATTO DI APPALTO 

CON IL CONSORZIO COOB STIPULATO IN DATA 06/03/2018, ED INCARICO PER LA 

FORNITURA DEI PASTI PER I BAMBINI DEL NIDO COMUNALE.  

 

Oggi, 10/12/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X                   

   

  

Presenti    n.     3      Assenti     n.    

  

  

Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere 

il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 02/01/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 02/01/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       

_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 4 del 02/01/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 02/01/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

  

 

 

 

  



89/2019 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che a seguito di gara di appalto espletata tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con Repertorio n.978 in data 6 marzo 2019, 

veniva stipulato il contratto di affidamento del servizio di refezione scolastica e prestazioni 

accessorie per alunni e personale delle scuole e per gli utenti del Centro Diurno per Anziani 

di Lama di Caprese Michelangelo per il periodo di due anni dal 08/01/2018 al 07/01/2020 

prorogabili per ulteriori due anni, ovvero fino al 07/01/2022 per un importo presunto 

complessivo di €. 398.200,60 oltre iva. 

CONSIDERATA la scadenza dei primi due anni che decorrerà dal 07-01-2020 del contratto 

anzidetto per la gestione dei servizi di mensa scolastica e centro diurno anziani di lama; 

CONSIDERATO che il Consorzio COOB ha svolto il servizio in oggetto in maniera regolare 

e con buon esito; 

DATO ATTO che è prevista da contratto la possibilità di proroga del servizio in oggetto per 

ulteriori due anni a decorrere dal 07-01-2020; 

DATO ATTO che è intenzione dell’attuale amministrazione comunale di concedere la 

suddetta proroga per ulteriori due anni a decorrere dal 07-01-2020 fino al 07-01-2022; 

CONSIDERATO che con decorrenza 13 gennaio 2019 sarà pienamente operativo il nido 

per l’infanzia per i bambini dal 12 a 36 mesi con servizio di mensa fino alla data del 30 luglio 

2020, e che pertanto si rende necessario estendere il servizio di fornitura pasti compreso 

anche colazione e merenda, anche per il nido dell’infanzia, incaricando il Consorzio COOB. 

VISTO il parere favorevole espressi in calce alla presente deliberazione dal Segretario 

Comunale; 

  Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 

 1)la premessa forma parte integrante del presente atto deliberativo; 

 2)di procedere a prorogare per ulteriori due anni i servizi di cui in oggetto all’attuale ditta 

Consorzio COOB per il periodo dal 07-01-2020 al 07-01-2022 come previsto dal contratto 

di appalto stipulato in data 06/03/2018 a seguito di procedura di gara ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016; 

3) di incaricare inoltre il Consorzio COOB per la fornitura dei pasti per i bambini dell’asilo 

nido comunale compreso la colazione e la merenda con decorrenza 13 gennaio 2020. 

3) di dare atto che i relativi impegni di spesa per i vari servizi per il periodo indicato, sarà 

determinato con proprio atto dal responsabile del servizio; 



 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

 

 

 


