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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI ISEE

Determinazione n. 1481 / 2021   PO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI 
ISEE

Prot. Corr. n. 16-12/8-1/21-99 (6663)

OGGETTO:  Appalto  per  il  servizio  di  mensa  scolastica  Lotto  2  -  Servizio  di 
somministrazione di derrate, gestione cucine comunali e sale mensa Modifiche al�  
servizio  necessarie  per  il  rispetto  delle  misure  imposte  per  il  contenimento  del 
contagio da COVID-19 - Accordo per fornitura merende e pranzi ad alunni disabili o 
con bisogni educativi speciali - Riconoscimento variazione costi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 2753, esecutiva in data 22.10.2015, l’appalto per il Servizio di 
somministrazione di derrate, gestione cucine comunali e sale mensa – Lotto 2 è stato aggiudicato 
in  via  definitiva  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  DUSSMANN  SERVICE  S.r.l.  - 
Milano/GI  GROUP S.p.A.  -  Milano,  al  prezzo  complessivo  di  euro 20.083.872,40.=  (oneri  per 
sicurezza pari ad euro 47.754,52.= ed IVA al 4% pari ad euro 805.265,08.= esclusi) e per il periodo 
01.01.2016 – 31.08.2020;

con successiva determinazione dirigenziale n. 1960, esecutiva in data 01.09.2016, è stato dato atto 
che l'avvio dell'appalto è avvenuto il 04.07.2016 ed è stata fissata la scadenza al 03.07.2021, con 
conseguente integrazione degli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 2753/2015;

dato atto che:

in conseguenza della sospensione del contratto, disposta ai sensi dell’art. 308, comma 2, del DPR 
207/2010,  a  causa  delle  circostanze  di  forza  maggiore  derivanti  dalla  situazione  emergenziale 
determinata  dalla  diffusione  del  virus  Covid-19,  tenuto  conto  sia  della  durata  del  periodo  di 
sospensione (dal 27.02.2020 fino alla fine dell'anno scolastico/educativo 2019/2020) che degli effetti 
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prodotti dalla sospensione del contratto, si è reso necessario definire il nuovo termine di scadenza 
dell'appalto, fissato alla data del 31.12.2021;

con determinazione dirigenziale n. 350, esecutiva in data 03.02.2021, si è provveduto all'assunzione 
degli impegni di spesa per il periodo 04.07.2021-31.12.2021;

preso atto che:

a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese sono state adottate diverse 
misure  normative  finalizzate  al  contenimento  della  problematica  epidemiologica  da  COVID-19 
prevedendo, nelle zone rosse, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado dalla data del 15 marzo 2021 e fino alla data del 6 aprile 2021 compresa, fatta 
eccezione dei casi in cui si rendesse necessario mantenere una relazione educativa che realizzi  
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, pertanto, le attività scolastiche e didattiche sono state sospese, 
fatta eccezione dei casi in cui si rendesse necessario mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

ritenuto, per quegli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che frequentassero 
in presenza le attività scolastiche e didattiche, di dover assicurare, a seconda degli orari praticati 
dalle diverse realtà scolastiche, la merenda di metà mattina agli alunni delle scuole dell'infanzia e il 
pranzo agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dei SIS; 

rilevato che, dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, pertanto, il servizio di mensa scolastica è 
stato sospeso, fatta eccezione per la fornitura delle merende nelle scuole dell'infanzia e dei pranzi 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nei SIS agli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali che ne fruivano in corso d'anno;

dato atto che:

per la fornitura di tale servizio la ditta Dussmann, con corrispondenza inviata via e-mail in data 
23.03.2021, ha proposto un costo a merenda pari ad euro 0,63.= + IVA 4%, mentre per i pranzi 
non  è  stata  proposta  nessuna  maggiorazione,  fatto  salvo  il  costo  a  titolo  di  rimborso  per  il 
trasporto pari ad euro 8,00.= + IVA al 22% a consegna;

la  stazione  appaltante,  con  nota  inviata  via  PEC  in  data  16.04.2021,   ha  accettato  il  prezzo 
proposto da Dussmann per le merende distribuite presso le scuole dell'infanzia,  pari  ad euro 
0,63.= + IVA al 4%, senza costi di trasporto ed ha precisato che, per i pranzi forniti agli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali verrà corrisposto lo stesso prezzo praticato nel corso 
dell'anno scolastico 2020/2021 (pari  ad  euro 4,65.=  + IVA 4%)  oltre  ad  un costo  a  titolo  di 
rimborso per il trasporto pari ad euro 8,00.= + IVA al 22% a consegna;

rilevato che: 

per il periodo 15 marzo/6 aprile 2021, la ditta Dussmann ha fornito il servizio di mensa scolastica 
unicamente in  favore degli  alunni  con disabilità  e  con bisogni  educativi  speciali  frequentanti  le 
scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado ed i SIS; 

la  spesa  derivante  dal  servizio  sopra  citato  trova  copertura  negli  impegni  assunti  con  la 
determinazione dirigenziale n. 1960, esecutiva in data 01.09.2016, di assunzione degli impegni di 
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spesa per il periodo 01.09.2020-03.07.2021;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti:

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

il Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, 
approvati  con la  Deliberazione Consiliare n.  8 del  31 marzo 2021,  dichiarata immediatamente 
eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con la Deliberazione Giuntale n. 337 del 3 
settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. di  dare atto,  inoltre,  che,  dal  15 marzo 2021 al  6  aprile  2021 il  servizio  di  mensa 
scolastica è stato sospeso, fatta eccezione per la fornitura delle merende nelle scuole dell'infanzia e 
dei pranzi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nei SIS agli alunni con disabilità e  
con bisogni educativi speciali che ne fruivano in corso d'anno.

3. di dare atto, pertanto, che, per il periodo 15 marzo/6 aprile 2021, la ditta Dussmann ha 
fornito il servizio di mensa scolastica come indicato al punto 2 unicamente in favore degli alunni  
con disabilità e con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, 
le scuole secondarie di primo grado ed i SIS.

4. di accogliere la richiesta formulata dalla ditta Dussmann con corrispondenza inviata via e-
mail in data 23.03.2021, per un costo a merenda pari ad euro 0,63.= + IVA 4%, mentre per i pranzi 
non  è  stata  proposta  nessuna  maggiorazione,  fatto  salvo  il  costo  a  titolo  di  rimborso  per  il 
trasporto pari ad euro 8,00.= + IVA al 22% a consegna.

5. di dare atto che,  per i  pranzi  forniti  agli  alunni  con disabilità e con bisogni educativi 
speciali verrà corrisposto lo stesso prezzo praticato nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 (pari 
ad euro 4,65.= + IVA 4%) oltre ad un costo a titolo di rimborso per il trasporto pari ad euro 
8,00.= + IVA al 22% a consegna.

6. di dare atto, infine, che la spesa derivante dal servizio sopra citato trova copertura 

Determinazione n. 1481 / 2021



.

negli impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 1960, esecutiva in data 01.09.2016, di 
assunzione degli impegni di spesa per il periodo 01.09.2020-03.07.2021. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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