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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI ISEE

REG. DET. DIR. N. 1457 / 2020

Prot. Corr. n. 16-12/8-1/20 (1985)

OGGETTO:  Appalto  per  il  servizio  di  mensa  scolastica  –  Lotto  1  –  Periodo 
01.09.2020/31.12.2020 - Assunzione impegni di spesa - anno 2020

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1942, esecutiva in data 24.07.2015, l’appalto 
per il servizio di fornitura di pasti veicolati in linea fresco/caldo e gestione sale mensa - Lotto 1 è stato 
aggiudicato  in  via  definitiva  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  CAMST Soc. Coop. A.r.l./LA 
QUERCIA Soc. Coop. Sociale/COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA Soc. Coop. 
Onlus, al prezzo complessivo di euro 17.339.522,41.= (oneri per la sicurezza pari ad euro 29.480,18.= ed 
IVA al 4% pari ad euro 694.760,10.= esclusi) e per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2020;

rilevato che:

a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il  nostro Paese sono state adottate misure 
normative finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da COVID-19 che hanno, tra 
l’altro, previsto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

il servizio in oggetto è strettamente connesso al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche e, pertanto, 
per cause di forza maggiore, non previste e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
nè imputabili alle parti, non è stato possibile darne esecuzione;

la stazione appaltante, con nota inviata in data 01.04.2020 via PEC, ha comunicato alla ditta Camst che la  
sospensione dei servizi educativi e scolastici disposta dalle normative in tema di emergenza sanitaria a far 
data dal 27 febbraio 2020, in quanto dal 24 al 26 febbraio la chiusura era già programmata da calendario 
educativo/scolastico, si configura quale impossibilità sopravvenuta di resa e di fruizione delle prestazioni 
contrattuali previste non imputabile alle parti, come tale disciplinata dall'art. 1463 Cod.Civ.;
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la ditta Camst, con nota pervenuta in data 19.04.2020 via PEC, ha chiesto la formale sospensione, per 
cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti del contratto, dei termini contrattuali in 
oggetto dalla data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e sanitaria in corso da 
COVID-19 e in forza dei citati provvedimenti normativi, i servizi non hanno potuto essere erogati con 
regolarità  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  riavvio  e  comunque  secondo  le  disposizioni 
normative;

la  situazione  emergenziale  determinata  dalla  diffusione  del  virus  Covid-19  si  è  configurata  come 
circostanza speciale di forza maggiore che ha impedito la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto, rientrante nella fattispecie definita dall’art. 308, comma 2 del DPR 207/2010, in quanto la 
sospensione dei servizi educativi e scolastici disposta dalle normative in tema di emergenza sanitaria ha 
impedito l'erogazione del servizio di mensa scolastica, che si configura quale servizio complementare a 
quello educativo e scolastico;

si è reso, pertanto, necessario disporre, ai sensi dell’art. 308, comma 2, del DPR 207/2010, la sospensione 
delle attività dell’appalto per il servizio di mensa scolastica – Lotto 1, a causa delle circostanze di forza 
maggiore derivanti  dalla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del  virus Covid-19, che 
hanno impedito l'esecuzione della prestazione;

con verbale di data 27.04.2020 veniva disposta la sospensione del servizio, ai sensi dell’art. 308, comma 2, 
del  DPR  207/2010, a  partire  dalla  data  del  27.02.2020  e  fino  al  successivo  verbale  di  ripresa 
dell'esecuzione del contratto;

dato atto che:

con verbale di data 29.05.2020, il  Direttore dell'esecuzione ha disposto la ripresa dell'esecuzione del 
contratto a far data dal 15 giugno 2020 ed in relazione ai centri estivi organizzati dal Comune di Trieste;

il servizio di mensa scolastica correlato all'anno scolastico è stato sospeso dal 27 febbraio 2020 e fino 
alla fine dell'anno scolastico/educativo;

come previsto dal comma 5 dell'art. 308, nel verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto è stato 
stabilito il nuovo termine di scadenza contrattuale, definito al 31.12.2020;

preso atto che:

con la determinazione dirigenziale n. 1942/2015 è stata impegnata la spesa per l'appalto in oggetto per il 
periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2020;

data  la  definizione  della  nuova  scadenza  contrattuale  (31.12.2020), si  rende  necessario  procedere 
all'assunzione degli impegni di spesa relativi al periodo 01.09.2020/31.12.2020;

dato atto, inoltre, 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 
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correttezza amministrativa;

vista la determinazione dirigenziale n. 43/2017, di data 28.07.2017, con la quale è stato conferito 
alla  dipendente  dott.ssa  Antonella  Delbianco, Funzionario  Direttivo  Coordinatore  appartenente  alla 
categoria D, l'incarico per la Posizione Organizzativa "Ristorazione Scolastica e Controlli ISEE”;

visti:

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

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvati 
con la Deliberazione Consiliare n. 16 dell'8 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con la Deliberazione Giuntale n. 349 del 4 luglio 
2019, esecutiva ai sensi di legge;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.544.000,00 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 001405
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SCUOLA ED 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

02440 U.1.03.02.
15.006

00008 00804 N 236.000,00 2020-
236000,00;

2020 001405
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SCUOLA ED 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

02287 U.1.03.02.
15.006

00008 00804 N 722.000,00 2020-
722000,00;

2020 001405
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SCUOLA ED 

02283 U.1.03.02.
15.006

00008 00804 N 58.000,00 2020-
58000,00;
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EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

2020 001405
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SCUOLA ED 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

02435 U.1.03.02.
15.006

00008 00804 N 68.000,00 2020-
68000,00;

2020 002506
60

SERVIZI PER 
MENSE SIS  - 
RILEVANTI IVA

02351 U.1.03.02.
15.006

00008 00804 N 460.000,00 2020-
460000,00;

2. di dare 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).

3. di dare atto, inoltre, che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020, 
come indicato nella colonna Note della tabella di cui al punto 1.

4. di dare atto, infine, che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in argomento è il 
seguente:

anno 2020 – euro 1.544.000,00.=

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Delbianco

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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