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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 629 Reg. Gen.le
N. 209 Reg Area - del 29/10/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: AVVIO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DEL'INFANZIA E MICRONIDO
COMUNALE.
CIG: 76107204d3
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
DATO ATTO che
•

•
•

a seguito della grave emergenza epidemiologica COVID-19 è stato dichiarato lo stato di
emergenza e con una serie di provvedimenti nazionali e regionali, le attività didattiche in
presenza sono state sospese per tutte le scuole dell’infanzia – primaria e secondaria di 1° grado;
in data 04.03.2020 veniva comunicata all’appaltatore la sospensione del servizio;
l’appaltatore non eccepiva alcunché né richiedeva risarcimento di alcun tipo;

CONSIDERATO che
ü dal 5 ottobre 2020 è stato riattivato dall’Ambito Sociale B04 il servizio di micronido per
l’infanzia;
 dopo una serie di provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in data 19 ottobre 2020
sono riprese le attività didattiche presso la scuola dell’infanzia;
VISTA

ü la nota del Dirigente Scolastico prof. Rosa Pellegrino Prot. n.12081/2020, che conferma la
possibilità di effettuare il servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, dal
momento che il suddetto plesso scolastico dispone di un locale per la preparazione in loco dei
pasti;
 la nota Prot. n. 9207 del 21.09.2020 dell’ Ambito Sociale B04 con la quale si chiede di comunicare
la data di attivazione del servizio mensa per i nidi/micronidi comunali;
 la circolare dell’ASL Bn1 Prot. n.106986 del 14.10.2020 che ha trasmesso a questo Ente il
documento tecnico redatto dal Centro Regionale CRIPAT-Area ristorazione collettiva;
PRESO ATTO che le indicazioni tecniche contenute in tale documento incentivano il ricorso al cd.
“scodellamento” nella somministrazione dei pasti, in considerazione del fatto che gli utenti della
scuola dell’infanzia il più delle volte non riescono ad aprire autonomamente il lunch box e pertanto
si rende necessario l’ausilio di un adulto, mentre lo scodellamento permette agli insegnanti di
mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e all’addetto ai servizi mensa di espletare il
servizio in piena sicurezza per se stesso e per gli utenti.
CONSIDERATO che conformemente alle direttive impartite, questo Ufficio ha provveduto a
contattare formalmente il rappresentante legale della ditta D&D soc.coop. con sede in Telese Terme,
che con comunicazione PEC del 27.10.2020 Prot. n.15454 si è dichiarato disposto a riprendere il
servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni già presenti nel contratto stipulato in data 10 gennaio
2019 Rep. n.1/2019 e alla luce delle indicazioni tecniche contenute nel documento redatto dal
Centro regionale CRIPAT – Area ristorazione collettiva;
VISTI gli artt. n. 106 e 107 del Codice dei Contratti;
VISTA la deliberazione ANAC n.312 del 09.04.2020 che ha confermato l’applicabilità in fase di
esecuzione del contratto dell’art. 107 del D.Lgs n.50/2016 anche ai contratti aventi ad oggetto
servizi e forniture durante il periodo emergenziale;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario perl'importo di € 32.284,81;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,


di dare atto che il servizio di mensa scolastica è stato sospeso dal 4 marzo 2020 a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



di disporre la ripresa del servizio, con decorrenza dal 28 ottobre 2020 e fino al 23 dicembre
2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 10 gennaio
2019 Rep. 1/2019;



di assumere impegno di spesa di € 32.284,81 a favore di D&D soc. coop. con sede legale a
Telese Terme sul Cap. 1416 “Spese per il servizio delle mense scolastiche” del bilancio 2020;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1416

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2020

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2021
2022

€ 32.284,81

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per la ripresa del servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia periodo 28/10/2020 al
23/12/2020 post Covid 19
Titolo
1.03.02.15.006
N. Provvisorio

Missione
04.06
N. Definitivo

Capitolo

168

1432

1416
Importo
32.284,81

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DeD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

Lì 29/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 29/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

