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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG 7787402F69  PROROGA TECNICA 

CONTRATTO DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. 

 

 

 

Il giorno 23/12/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG 7787402F69  PROROGA TECNICA CONTRATTO 

DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L.  

 
Proposta N.924 del 16/12/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATO l’atto C.C. n. 24 del 06.05.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario 2021/2023; 

Richiamato l’atto C.C. n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato 

il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2021; 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- determinazione del Responsabile Area 1 n. 11 del 06.02.2019 “Procedura aperta informatizzata 

nel sistema SardegnaCAT per l’affidamento del servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 

2020/2021 - Determina a contrarre ai sensi dell`art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 7787402F69”; 

- determinazione Area 1 n. 79 del 15.04.2019 “Procedura di gara telematica attraverso il portale 

SardegnaCAT servizio mensa scolastica A.S. 2019/2020 e 2020/2021 - CIG 7787402F69 – 

Approvazione verbali di gara ed ammissione alla fase successiva ai sensi art. 29 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.” con la quale sono state approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 29.03.2019 e 

n. 2 del 15.04.2019 relative alla ammissione alla fase successiva (tecnica) della procedura di cui in 

oggetto e se ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi 

delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché la comunicazione agli interessati 

mediante comunicazione sul portale SardegnaCAT ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016; 

- determinazione Area 1 n. 124 del 31.05.2019 con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di 

gara n. 3 del 07.05.2019, n. 4 08.05.2019 n. 5 del 09.05.2019 e n. 6 del 20.05.2019, n. 7 del 

22.05.2019 e n. 8 del 30.05.2019 redatti dalla Commissione Giudicatrice depositati agli atti, relativi 

alla procedura per l’affidamento del servizio mensa scolastica A.S. 2019/2020 e 2020/2021 

mediante procedura aperta informatizzata sul portale SardegnaCAT e, pertanto si è provveduto ad 

effettuare l’aggiudicazione del servizio– CIG 7787402F69 in favore della Ditta CO.RI.SAR. Sas con 

sede in Cagliari Via Segré snc ZI CACIP Partita IVA 01110510920 alle condizioni, patti e modalità 

previste nel capitolato di gara, disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica 

presentate, per un importo per singolo pasto di Euro 5,27 oltre IVA di legge, per un totale di n. 

86.000 pasti nel biennio, a seguito del ribasso percentuale presentato del 5,01% per un importo 

complessivo pari ad Euro 453.220,00 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 471.348,80 

IVA di legge compresa; 
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- determinazione Area 1 n. 163 del 11.07.2019, con la quale veniva aggiudicato il servizio di mensa 

scolastica per gli A.S. 2019/2020 e 2020/2021 alla Ditta “CO.RI.SAR. Sas” di cui sopra, per l’importo 

complessivo di Euro 471.348,80 IVA di legge compresa, e contestualmente veniva assunto formale 

impegno di spesa in favore della ditta su esposta per la complessiva somma di Euro 471.348,80, ed 

inoltre la determinazione Area 1 n. 322 del 22.11.2019 con il quale si è impegnata la somma di € 

5.000,00 ad integrazione delle somme sopra indicate; 

- determinazione Area 1 n. 238 del 14.10.2020, con la quale a seguito di nota della CO.RI.SAR Sas,  

s. prot. n. 11483 del 05.10.2020, veniva comunicato che a “decorrere dal 1° ottobre 2020 tutte le 

attività di ristorazione esercitate dalla società CO.RI.SAR Sas sono state trasferite a CAMST Soc. 

Coop. arl in forza di contratto di affitto di azienda. A decorrere dunque da tale data, i rapporti 

contrattuali passano alla società CAMST Soc. Coop. arl [...]”, si è proceduto a disimpegnare la 

somma complessiva di Euro 333.334,95 in sfavore della Ditta CO.RI.SAR. Sas con sede in Cagliari – 

Via Segré snc ZI CACIP Partita IVA 01110510920 e a reimpegnarla in favore in favore della CAMST 

Soc. Coop.  arl con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – Castenaso (BO) – cap. 40055, Cod. Fisc. 

00311310379, Partita Iva 00501611206; 

- determinazione Area 1 n. 135 del 28/06/2021 con la quale con la quale è stata approvata la 

nuova durata contrattuale del Servizio Mensa Scolastica A.S. 2019/2020 e 2020/2021 fino al 

21.12.2021, a seguito della conclamata situazione emergenziale COVID-19 con la quale è stata 

disposta la sospensione totale dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107, comma 1 e segg. 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018 e ss.mm.ii con decorrenza dal 

27.04.2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario da virus COVID-19 e fino alla cessazione dell’emergenza, disposta dal Consiglio 

dei Ministri, giusto verbale di sospensione di data 22.04.2020, nonché a seguito della formale 

richiesta presentata dalla Ditta affidataria del servizio giusta nota del 27.04.2020 acquisita la ns 

prot. 5224/2020; 

- determinazione Area 1 n. 135 del 28/06/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare le 

somme occorrenti in favore della CAMST Soc. Coop. arl con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – 

Castenaso (BO) – cap. 40055, Cod. Fisc.: 00311310379, Partita Iva: 00501611206 per il servizio 

mensa scolastica in favore dei bimbi iscritti all’istituto Comprensivo Statale G. Deledda di San 

Sperate per il periodo 

01.10.2021/21.12.2021; 

DATO ATTO CHE; 

 residuano pochi mesi al termine dell’anno scolastico ed a causa del persistere dell’emergenza 

sanitaria ancora si verificano periodi di chiusura delle scuole totali o parziali; 

 ai fini della predisposizione degli atti da porre a base di gara per il nuovo appalto di  

gestione del servizio mensa scolastica occorre preliminarmente effettuare l’accurata valutazione di 

rischi, la definizione dell’equilibrio economico-finanziario nonché le modalità effettive di 

erogazione del servizio; 

VALUTATO CHE: 

 i tempi per la conclusione della procedura di affidamento del servizio sono 

oggettivamente compatibili con la definitiva individuazione del nuovo affidatario 

all’apertura dell’anno scolastico 2022/2023; 

 è necessario assicurare il servizio di somministrazione della refezione scolastica nelle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune con le attuali modalità 

attuate per il rispetto della normativa anti contagio da COVID-19, e ciò nel più ampio quadro della 

tutela di un rilevante interesse della comunità locale ed in ossequio al principio costituzionale della 

continuità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO CHE l’esercizio della proroga tecnica è preordinato al soddisfacimento del pubblico 

interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di ristorazione 
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scolastica nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione 

dell’affidatario al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa; 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga 

dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio 

costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (art.97 della Costituzione), può essere 

prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell’individuazione del nuovo contraente; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 106 del Decreto Legislativo n° 50/2016 “ Modifica dei contratti 

durante il periodo di efficacia”; 

CONSIDERATO CHE nei documenti di gara è indicato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi 

dell’art. 35 comma 4 del Codice degli appalti con la previsione per l’amministrazione comunale del 

rinnovo contrattuale; 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale non intende avvalersi della possibilità del rinnovo 

contrattuale ma della proroga contrattuale fino alla conclusione del presente a.s. al fine di 

consentire agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari per la nuova procedura di gara; 

RITENUTO CHE il servizio mensa scolastica è un servizio pubblico essenziale, funzionale alla 

garanzia dell’effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione; 

CONSIDERATO CHE la ditta interpellata in merito (nostra nota del 07.12.2021 Prot. 16117) ha 

fornito la propria disponibilità alla proroga contrattuale fino alla conclusione del presente anno 

scolastico (nota del 09.12.2021 Ns prot. 16236); 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. di prorogare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 4 del 

capitolato Speciale di Appalto, per la durata di mesi sei il contratto stipulato con la Società CAMST 

SOC. COOP. A.R.L. con sede legale in via VIA TOSARELLI N° 318 Castenaso Codice Fiscale 

00311310379 – Partita IVA 00501611206; 

2. di disporre, conseguentemente, la prosecuzione dell’affidamento del servizio di gestione della 

mensa scolastica sino alla conclusione dell’a.s. 2021/2022 (10.06.2022 per scuola primaria e 

secondaria primo grado e 30.06.2022 per scuola materna) per un numero complessivo di 27.884 

pasti al costo complessivo di Euro 5,27 oltre IVA 4% per singolo pasto oltre l’importo complessivo 

di Euro 8.663,20 oltre IVA 4% per costi COVID-19; 

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 161.836,36 IVA di legge compresa in favore della 

CAMST Soc. Coop. arl con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – Castenaso (BO) – cap. 40055, Cod. 

Fisc.: 00311310379, Partita Iva: 00501611206 per il servizio mensa scolastica in favore dei bimbi 

iscritti all’istituto Comprensivo Statale G. Deledda di San Sperate per il periodo 

22.12.2021/30.06.2022 per un numero presunto di  27.884 pasti oltre la quota fissa quantificata in 

Euro 8.663,20 per emergenza COVID-19, su Missione 4 “Istruzione e diritto allo Studio”; 

Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese Correnti”; Macroaggregato 103 

“Acquisto di beni e servizi” come segue: 

ANNO 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – ANNUALITA’ 2021 (n. 181 pasti presunti): 

- per Euro 992,02 sul Capitolo PEG 1045308 “MENSE SCOLASTICHE - FONDI COMUNALI”; 

ANNO 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – ANNUALITA’ 2022 (n. 27.703 pasti presunti): 

per Euro 75.000,00 sul Capitolo 1045307 “SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - FONDO UNICO 

REGIONALE.”  

- per Euro 85.844,34 sul Capitolo PEG 1045308 “MENSE SCOLASTICHE - FONDI COMUNALI”; 
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4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per laregolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e 

che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 924 del 16/12/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

924

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG 7787402F69  PROROGA TECNICA CONTRATTO DITTA
CAMST SOC. COOP. A R.L.

2021

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 372 Nr. adozione generale: 832
23/12/2021Data adozione:

22/12/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG 7787402F69  PROROGA TECNICA CONTRATTO DITTA CAMST SOC. 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 372; Numero Registro Generale: 832 del 23/12/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/12/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 07/01/2022 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


