
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 41 del 20/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 20/05/2020 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito all’avvio delle procedure di gara per la concessione del 
servizio di refezione scolastica 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Maggio alle ore 12:30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  41  del 20.5.2020 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo in merito all’avvio delle procedure di gara per la concessione del servizio 

di refezione scolastica “, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale in data 20.5.2020  

 

Il sindaco 
 

Porta all'approvazione della Giunta  Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Atto di 

indirizzo in merito all’avvio delle procedure di gara per la concessione del servizio di refezione 

scolastica “,nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il contratto di rep. n. 1678 in data 20.10.2017 con il quale si concedeva alla Società 

UnionChef srl con sede in via Casnedi n.41 a Valmadrera il servizio di refezione presso le scuole statali di 

Costa Masnaga per gli anni scolastici 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, per l’importo di concessione stimato 

in complessivi € 342.900,00; 

CONSIDERATO che, in vista della scadenza del contratto richiamato, nel piano biennale degli acquisti di 

forniture e servizi, di cui all’art 21 del DLgs, n. 50/2016, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 17 del 13.3.2020 e allegato al bilancio 2020/22 approvato con deliberazione consiliare n, 10 in 

data 1.5.2020, è stato inserita la gara per la concessione del servizio suddetto da espletarsi nell’anno 2020; 

VISTI: 

a)il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13; 

b)il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 

6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;  

c)il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

d)il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

e) il DPCM del 10 aprile 2020 e  il DPCM del 26 aprile .2020  relativi alle misure urgenti per il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

f) ogni altra norma, ordinanza o decreto in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

g) la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza del virus  COVID-19; 

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto sopra richiamato, dal 24.2.2020 a data da stabilire sono fra 

l’altro sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

CONSIDERATO pertanto che il servizio di refezione scolastica risulta sospeso da tale data; 

VISTO l’art. 103 del DL 17.3.2020 n. 18,  come modificato dall’art. 37 del DL n. 23 in data 8.4.2020, con il 

quale sono differiti i termini dei procedimenti, estesi alle procedure ad evidenza pubblica di affidamento dei 

contratti  di lavoro, di servizi e di forniture, di cui al Dlgs n, 50/2016; 
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VISTA la delibera ANAC n. 312 in data 9.4.2020, con la quale fra l’altro si prevede la possibilità delle 

stazioni appaltanti di differire i termini di avvio delle procedure di gara non urgenti, al fine di garantire la 

corretta partecipazione alla pluralità di concorrenti; 

VISTI inoltre gli articoli 165 e 168 del DLgs, n. 50/2016, relativamente alle concessioni, nei quali è previsto 

che “1. Nei contratti di concessione …. la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi 

resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, 

lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della 

concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario….2. L'equilibrio economico finanziario …, rappresenta il 

presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1”, art. 168 1. La durata delle concessioni è limitata ed 

è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi 

richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto 

della stessa.”; 

RILEVATO che, stante la sospensione del servizio dal 24.2.2020, per l’anno in corso non sarà sicuramente 

garantito l’equilibrio economico finanziario del contratto, basato anche sull’importo presunto dei ricavi, che 

per l’anno in corso hanno subito una sensibile contrazione; 

DATO ATTO infine che sono attualmente in corso di studio da parte dello Stato e della task force all’uopo 

nominata dal Consiglio dei Ministri, le misure di sicurezza da attuare per la ripresa delle attività scolastiche 

in presenza, che dovranno presuntivamente essere applicate dall’anno scolastico 2020/21 e detteranno 

indicazioni e norme anche relativamente alla refezione scolastica; 

RITENUTO pertanto  di differire l’approvazione del capitolato d’oneri per la concessione del  servizio di 

refezione scolastica al fine di recepire nello stesso  modalità di esecuzione del servizio nel rispetto delle 

suddette misure; 

RITENUTO altresì di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Istruzione, per 

concordare con il concessionario  il differimento del termine del contratto di rep. n. 1768 di rep. in data 

20.10.2017 per la durata pari al periodo di sospensione del servizio; 

CON VOTI 

D E L I B E R A 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di sospendere, conseguentemente, l’avvio del procedimento di gara per la concessione del servizio di 

refezione scolastica, differendo  l’approvazione del relativo capitolato d’oneri, al fine di recepire nello stesso  

modalità di esecuzione del servizio nel rispetto delle misure di sicurezza allo studio da parte della task force 

istituita dal Consiglio dei  Ministri, volte alla ripresa dell’attività scolastica in presenza, presuntivamente a 

partire dall’anno scolastico 2020/21 ; 

3. di emanare inoltre apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Istruzione per concordare con il 

concessionario  il differimento del termine del contratto di rep. n. 1768 di rep. in data 20.10.2017, per il 

periodo corrispondente alla durata della sospensione del servizio; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

DLgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con urgenza a quanto deliberato. 

        Il Sindaco 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
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        Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 305 del 08/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 20/05/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 467 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 22/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


