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N. 210 del  31.12.2019                         
 
 
 
 
 
OGGETTO: Prosecuzione del servizio di refezione nelle Scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado nel mese di gennaio 2020 mediante proroga tecnica in favore della ditta 
aggiudicataria Bitti s.r.l. corrente in Castelvetrano con CIG Z942A6C053.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Servizi Scolastici  
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N. 
47 

 DEL 17/01/2020 



 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che mediante procedura negoziata, indetta giusta determina a contrarre n.159 del 
04.11.2019 tramite il portale MePA ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del  D.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., si è proceduto a scegliere l’operatore economico al quale affidare la gestione del  servizio di 
refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per il periodo da 
novembre a dicembre 2019; 
 
che in esito alla predetta trattativa diretta, ritenuta la più consona all’urgenza di avviare il servizio 
ed alla rilevanza economica dell’affidamento in considerazione della momentanea disponibilità 
finanziaria dell’Ente, si è provveduto ad aggiudicare il servizio de quo alla ditta Bitti S.r.l. corrente 
in Castelvetrano (TP) nella via Autonomia Siciliana in C/da Strasatto Area artigianale Lotto 45, 
Partita IVA 01966610816, la quale ha prodotto la documentazione richiesta atta a comprovare i 
requisiti previsti per legge ed ha effettuato un ribasso del 5%  sul costo dei singoli  pasti, offerta che 
è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione; 
 
rilevato che in data 07.11.2019 è stato stipulato il relativo contratto nelle forma telematica prevista 
per le procedure  condotte sul MePA  e con propria determina n.162 del 11.11.2019 si è preso atto 
dell’aggiudicazione del servizio in questione; 
 
che con succitata determina n.159/2019 sono state impegnate le risorse necessarie per l’affidamento 
del servizio in oggetto per un importo presunto di  €.39.918,88, lordo ed omnicomprensivo di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario 
quanto ad €.17.431,68 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense 
scolastiche” e quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle 
mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizio”; 
 
ritenuto che il servizio è stato avviato in data 14.11.2019 ed è proseguito fino al 20.12.2019, data di 
sospensione temporanea delle lezioni per le festività natalizie, come previsto nel calendario 
scolastico; 
 
che, dal prospetto contabile trasmesso ai fini della liquidazione del servizio reso, è emersa 
un’economia di spesa riferita ai pasti effettivamente erogati; 
 
atteso che è in corso di definizione la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio fino al 
termine delle lezioni scolastiche calendate; 
 
che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in ultimo con sentenza della Sez. III del 05.07.2013 
n.3580) che l’ANAC (con deliberazione n.1 del 29.01.2014 e successivi comunicati e pareri) hanno 
chiarito che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della c.d. proroga tecnica 
del contratto in via del tutto eccezionale e per il periodo di tempo strettamente necessario per 
consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di 
continuità dell’azione amministrativa; 
 
dato atto che la ditta in questione, contattata per le vie brevi, ha dato disponibilità alla proroga 
tecnica del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto; 
 
che, nelle more di perfezionare la nuova procedura di appalto in corso, può procedersi alla proroga 
per un altro mese del servizio di refezione scolastica già affidato per due mensilità, considerato tra 
l’altro che l’impegno a suo tempo assunto per il precedente affidamento presenta un’economia di 
spesa utilizzabile a copertura del servizio fino al 31 gennaio 2020; 



  
precisato che il predetto periodo di proroga si mantiene entro il limite massimo normato dall’art.23, 
comma 2 della legge n.62/2005 il quale ribadisce che la proroga è possibile per il tempo necessario 
alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica e ne stabilisce 
il limite temporale di durata che non può protrarsi oltre sei mesi; 
 
che la proroga, diversamente dal rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del 
termine finale del rapporto contrattuale, il quale per il resto rimane integralmente regolato 
dall’accordo originario; 
 
valutato, pertanto, che la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, 
bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto in essere che vede meramente spostato in 
avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 
 
che il RUP all’uopo nominato ha attestato che il servizio si è svolto finora in maniera regolare ed 
efficiente ed a condizioni economiche congrue per l’Ente;  
 
stabilito che, alla luce delle superiori considerazioni, si rende opportuno assicurare la continuazione 
del servizio di che trattasi per un altro mese mediante l’istituto della proroga; 
 
che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica del contratto di 
affidamento in essere, giusto orientamento espresso dall’AVCP che si riporta testualmente: “non è 
prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello 
svolgimento del servizio, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 
 
richiamate la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali e la determina n.4 del 29.04.2019 di conferma del Responsabile 
dei Servizi Scolastici, nonché la determina n.78 del 24.05.2019 con la quale, ai sensi dell’art.31 del 
succitato D.lgs.50/2016, è stato individuato il Responsabile del Procedimento;  
 
accertato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del soggetto competente 
all’adozione dell’atto situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con il destinatario del 
presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 
62/2013; 
 
visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e s.m.i;  
 

DETERMINA 
 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 
 
prorogare con decorrenza dal 08.01.2020 al 31.01.2020 il servizio di refezione scolastica favore 
degli alunni che effettuano il tempo prolungato nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado del territorio, già affidato per i mesi di novembre e dicembre 2019 con propria determina 
n.162 del 11.11.2019 di presa d’atto alla ditta Bitti S.r.l. corrente in Castelvetrano (TP) nella via 
Autonomia Siciliana in C/da Strasatto  Area artigianale Lotto 45 con Partita IVA 01966610816; 
 
dare atto che il servizio in questione, attivato in data 14.11.2019 giusta stipula del relativo contratto 
avvenuta il 07.11.2019 sulla piattaforma MePA, si è finora svolto regolarmente come attestato dal 
RUP nominato con determina dirigenziale n.78 del 24.05.2019 nella persona dell’attuale 
Responsabile dei Servizi Scolastici; 
 



che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui al 
succitato atto stipulato in data 07.11.2019 tramite il portale MePA, a seguito dell’esito positivo delle 
prescritte verifiche e della produzione da parte della ditta della documentazione richiesta nel bando 
e nel capitolato di gara;  
 
precisare che il servizio di refezione scolastica per il periodo in questione si svolgerà agli stessi 
patti e condizioni del contratto originario e che non occorre stipulare alcun contratto aggiuntivo 
poiché la proroga non comporta una maggiore spesa rispetto all’importo stabilito contrattualmente 
bensì un mero slittamento temporale; 
 
dare atto che la spesa occorrente a garantire la continuità del servizio de quo nel periodo di proroga 
rientra negli impegni 1833 e 1183 assunti con la determina n.159/2019 citata in premessa per un 
complessivo importo di €.39.918,88, comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti al 
ribasso, a gravare rispettivamente quanto ad €.17.431,68 sul capitolo 10450302 denominato “Spese 
per il servizio delle mense scolastiche” e quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304 denominato 
“Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 
servizio” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019; 
 
attestare che è in corso di emanazione la determina a contrarre per l’indizione della nuova 
procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio con decorrenza dal termine del periodo di 
proroga tecnica fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020;  
 
che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il CIG Z942A6C053; 
 
comunicare alla ditta Bitti S.r.l., che avrà cura di controfirmare per accettazione, la prosecuzione 
del servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado fino 
al termine stabilito;  
                                                                                               
disporre, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”; 
 
rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  
 
      Il Responsabile del Procedimento                   Il Responsabile del Settore 
  Dott: Maria Louisa Cardinale                                Dott. Margherita Giambalvo 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 ai seguenti 
capitoli: 

 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” -
Impegno 1833;  

 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione 
risorsa 3550/1) prestazione di servizio”- 
Impegno 1184. 
 
Lì, 31/12/2020 
 
                                                                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                           F.to:  Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 
20/01/2020  e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge . 
Dalla Residenza Municipale, lì  21/01/2020 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G .                                   Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 


