
 

Comune di Mariano del Friuli - Determinazione n. 389 del 21/09/2020 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 389 Del 21/09/2020 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO PER 
IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI MARIANO DEL FRIULI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 17.12.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione per l’anno 2020. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione 
di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 11 
del 30.01.2020, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 di data 06.03.2020 di approvazione del P.R.O. per il 
triennio 2020/2022” e successive variazioni. 

Richiamata la determinazione n. 60 del 01.09.2017 con la quale è stato affidato il servizio di ristorazione 
scolastica per il triennio 2017/2020 (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 -  CIG 7120013499 alla ditta 
CO.SE.MA Società Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali di Cormons (Go); 

Richiamato il contratto rep. 921 del 07.09.2017 relativo all’appalto del servizio di refezione scolastica in 
scadenza in data 30.06.2020; 

Richiamati i provvedimenti assunti dal Governo per fronteggiare e contenere il contagio da COVID-19, 
nei quali sono state definite le azioni da intraprendere per contenere la diffusione del COVID-19 nei servizi di 
refezione scolastica; 

Richiamata la determinazione n. 380 del 15/09/2020 con la quale è stata disposta dal 16/09/2020, con 
l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, la ripresa dell’esecuzione del contratto d’appalto del servizio di 
refezione scolastica presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di Mariano del Friuli, sospeso dal 
24.02.2020 ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016  in conseguenza all’emergenza Covid-19, stabilendo il nuovo 
termine contrattuale al 31.12.2020; 

Considerato che per contenere la diffusione del COVID-19 si rendono necessarie delle misure per 
garantire la sicurezza della somministrazione diretta da parte degli addetti mensa e delle misure igieniche di 
pulizia e disinfezione dei locali aggiuntive non prevedibile al momento della stipula del contratto d’appalto e ora 
necessarie al fine di garantire che il servizio proceda utilmente a regola d’arte e nel rispetto delle norme previste 
attualmente in vigore;  
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Dato atto che, conformemente alle "Indicazioni CoVID 19 servizio di ristorazione scolastica", parte della 
refezione della scuola primaria si svolgerà in aula, in quanto il refettorio attiguo alla cucina interna alla scuola 
non permette di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra bambino e bambino; 

Dato atto pertanto che i pasti verranno serviti su vassoi e che si rende necessaria la sanificazione del 
banco prima e dopo il pasto; 

Atteso che la ditta appaltatrice CO.SE.MA Società Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali di 
Cormons (Go) , al fine di garantire i servizi aggiuntivi richiesti per il contenimento del virus, ha presentato una 
richiesta di integrazione di due ore massime dell’orario giornaliero attualmente svolto dalle addette, il cui costo 
orario è quantificato in euro 16,00 iva esclusa per un’addetta mensa, giusto preventivo di data 18.09.2020, Prot. 
N. 4961 dd. 21/09/2020; 

Dato atto che il costo previsto verrà fatturato al massimo per due ore giornaliere sulla base dell’effettiva 
presenza delle addette; 

Ritenuti congrui gli importi offerti; 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già 
previsti nel Bilancio di previsione 2020-2021 in quanto l’impegno di spesa n.58/2020 del capitolo 804/10 del 
Bilancio di previsione 2020 assunto con determinazione n. 60 del 01.09.2017 a favore della CO.SE.MA Società 
Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali di Cormons (Go) presenta sufficiente disponibilità per 
l’integrazione al servizio di refezione scolastica per l’anno 2020-2021; 

Ritenuto, pertanto di poter provvedere ad autorizzare l’integrazione all’appalto in argomento; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) 
oggetto dell’appalto è il 7120013499; 

Visto il DURC prot. n. INAIL_22453275 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 
 

D E T E R M I N A  
 

1.  di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l’appalto per il servizio di refezione scolastica 
presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di Mariano del Friuli, con due ore dell’orario 
giornaliero attualmente svolto dalle addette, il cui costo orario è quantificato in euro 16,00 iva esclusa per 
un’addetta mensa, giusto preventivo di data 18.09.2020, Prot. N. 4961 dd. 21/09/2020; 

2. di dare atto che il costo previsto verrà fatturato al massimo per due ore giornaliere sulla base dell’effettiva 
presenza delle addette; 

3.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già 
previsti nel Bilancio di previsione 2020-2021 in quanto l’impegno di spesa n.58/2020 del capitolo 804/10 
del Bilancio di previsione 2020 assunto con determinazione n. 60 del 01.09.2017 a favore della CO.SE.MA 
Società Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali di Cormons (Go) presenta sufficiente disponibilità per 
l’integrazione al servizio di refezione scolastica per l’anno 2020-2021; 
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 Il Responsabile del Settore 
 F.to Caterina Bordon 
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Ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : / 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 28/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/10/2020. 
 
Addì 28/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Maria Sole Francesconi 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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