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N. 253 DEL 04/10/2021 

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell ’ infanzia e della 
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo S.A. Guastella a.s. 2021-2022. Proroga 
tecnica nelle more dell’espletamento di un nuovo procedimento di gara. 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICA 

Premesso: 
- che il  servizio di refezione rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo Studio , in 

quanto la didattica prevede per l’utenza scolastica della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria il tempo pieno; 
che anche per l’anno scolastico 2021-2022 pertanto occorre prevedere, per gli alunni della 
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo S.A. Guastella, il 
servizio di refezione scolastica; 

- 

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sentenza sez. V del 8.7.2008 n. 
3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez. VI  del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III 
del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC ( deliberazione n. 1 del 29.1.2014, comunicato del 4.11.2015, 
Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP), hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possono 
ricorrere all’istituto della cd. “ proroga tecnica “ del contratto in via del tutto eccezionale e per un 
periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente, in 
ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  prevedere,  al  fine  di  non 
Refezione Scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
scuola  dell’infanzia  e  la  scuola  primaria,  procedendo  con 

creare  forti  disagi,  il  servizio  di 
S.A. Guastella che frequentano la 
una  proroga  tecnica,  nelle  more 

dell ’espletamento  di  un  nuovo  procedimento  di  gara,  mantenendo  gli  stessi  patti  e condizioni 
previsti nel capitolato d’appalto rep. N. 403 del 285/12/2020; 

Atteso che con nota prot. n. 15218 del 01/10/2021 è stato chiesto alla Società Cooperativa 
Sociale Dafne Onlus la propria disponibilità ad accettare la proroga tecnica del servizio agli stessi 
patti e condizioni previsti nel capitolato rep. N. 403 del 28/12/2020 e che con nota recepita agli atti 
del Comune al prot. n. 15288 del 04/10/2021 la legale rappresentante della Società Cooperativa 
Sociale Dafne Onlus ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel servizio agli stessi patti 
e condizioni previsti nel capitolato rep. N. 403 del 28/12/2020; 

Rilevato il  buon livello di gradimento dell ’utenza e la qualità delle prestazioni offerte dalla 
richiamata Cooperativa; 

Accertato che il  numero dei beneficiari è di n. 250 alunni e n. 22 tra personale insegnate e 
personale ATA; 

Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga c.d. 
tecnica,come da risposta fornita dall’ANAC nella sezione FAQ – tracciabilità flussi finanziari –
A42 che di seguito si riporta: “ non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la 
proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio ( in capo al 
precedente   affidatario   ),   nelle   more   dell’espletamento   delle   procedure   necessarie   per 
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”, e che, pertanto, alla presente spesa è mantenuto 
il codice GIG : Z7725E8A98; 

Precisato  che  la  sottoscritta  non  si  trova,  con  riferimento  all ’assetto  organizzativo 
determinato in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla 
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza; 



Visto il  Decreto Sindacale n. 13 del 25/03/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali  
di cui all’art.107 del D.Leg.vo n.267/00; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa indicati che si intendono tutti qui richiamati e al fine di garantire la 
continuità dell’azione amministrativa, 

1. Di  disporre,  in  via  del  tutto  eccezionale,  la  proroga  tecnica,  affidando  alla  Società 
Cooperativa Sociale Dafne Onlus, con sede in Chiaramonte Gulfi in C.so Umberto n. 103-
P.IVA 01240240885- il servizio di refezione scolastica per gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo S.A. Guastella che frequentano la scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria, 
agli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato d’appalto rep. N. 403 del 285/12/2020 al 
fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi necessarie per 
l’espletamento della nuova procedura di gara e l’individuazione del nuovo contraente; 

2. Di quantificare, tenendo conto di quanto stabilito nel predetto capitolato, che l’ importo dal 7 
ottobre al 22 dicembre 2021 sarà di € 55.385,00 oltre IVA al 5%; 

3. Di prenotare la somma di complessiva di €  58.154,25 nel redigendo bilancio come segue: 
missione 04  programma 06 titolo1 macroaggregato 03 cap. 475 bil. 2020/2022 eserc. 2021 

4. Di dare atto che alla presente spesa, ai sensi della legge 136/2010 e ss. mm. ii. è assegnato 
il codice GIG:  Z7725E8A98; 

Il Responsabile 
dell’ Area Socio Assistenziale e Scolastica 

F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro 

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell ’art. 147  del D.Lgs. n. 267/00 . 

Il Responsabile  Dell’Area Finanziaria 
F.to Sig.ra Maria Panasia 

 


