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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 249 /Reg. Generale 74 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

  
il giorno 28/08/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che: 

 con determinazione a contrarre n. 24 Reg. Gen.le in data  24 gennaio 2020, successivamente 

integrata con determinazione nr. 51 Reg. Gen.le del 13 febbraio 2020, si demandava alla 

Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. le procedure di gara per l’affidamento in concessione della 

gestione del servizio di mensa scolastica per alunni frequentanti la Scuola Dell’infanzia “N. 

Nencioni”, la Scuola Primaria “Don Milani” e la Scuola secondaria di 1° “F. Scotti”, ai 

rispettivi bidelli ed insegnanti, ed anziani assistiti per il periodo aprile/agosto 2020 mediante 

procedura negoziata art. 36 lettera b) D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto L.gs. 50/2016 

 con determinazione n. REGDE / 151 del 27/02/2020 l’Ufficio Gestione Procedure di Gara della 

Provincia di Lodi approvava gli atti di  gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 

utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 

 con successiva determinazione n° REGDE / 283 / 2020 del 15 aprile 2020 del predetto Ufficio 

Gestione Procedure di Gara della Provincia di Lodi avente ad oggetto: “Proposta 

aggiudicazione gara per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa 

scolastica periodo 01/04/2020 – 31/08/2020 del comune di Tavazzano con Villavesco - CIG 

822867556c - id procedura 122157729”, veniva  proposta aggiudicazione in favore della Soc. 

ELIOR RISTORAZIONE Spa con sede in Milano, Via Venezia Giulia, n.5/A, P.I. 

08746440018, unico partecipante alla gara; 

 con determinazione n. 158 Reg. Gen.le in data 27 maggio 2020, a seguito dell’attività istruttoria 

relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla società aggiudicataria regolarmente 

svolta e conclusasi con  esito positivo,  si aggiudicava definitivamente la concessione del 

servizio di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che: 

 con  ordinanza del 21/02/2020 il Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia, recante misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio di COVID-19, 

inerente le disposizioni per alcuni comuni della Provincia di Lodi e successivamente con 

ordinanza del 23/02/2020 riferita ai Comuni in “fascia gialla” esterni alla cintura del Basso 

Lodigiano direttamente coinvolti,  veniva disposta, tra l’altro, la chiusura dei nidi, dei servizi 

educativi dell'infanzia e delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  salvo  le  attivita'  formative   

svolte   a distanza; 

 

 



 con DPCM 4 marzo 2020, nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, veniva  disposta la sospensione delle 

attività didattica in tutte le scuole del Paese fino al 3 aprile e che con successivi DPCM tale 

termine veniva prorogato salvo poi, con DPCM del 17 maggio 2020, sospesa sino a fine anno 

scolastico; 

 

VISTO  l’art. 107 del D. lgs 50/2016,  il quale prevede: 

 al comma 1 :”In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione 

dell’esecuzione del contratto”. 

 al comma 2 la sospensione “per ragioni di necessità o di pubblico interesse” tra cui spicca 

l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica. 

 al comma 3 come la sospensione sia “disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le 

cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine 

contrattuale”. 

 al comma 4 riferito all’insorgere di “cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 

impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire 

le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 

eseguibili; 

 

VISTO inoltre: 

 la Deliberazione ANAC n. 312 del 09/04/2020, con la quale è confermata l'applicabilità, in fase 

di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e durante 

tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016; 

 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 (Regolamento recante: 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione) disciplina la sospensione dell'esecuzione; 

 

DATO ATTO che il servizio di refezione scolastica per cause di forza maggiore non imputabili ad 

alcuna delle parti, dal 23 febbraio 2020, data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza 

epidemiologica e sanitaria in corso, non ha potuto essere erogato con regolarità e comunque secondo le 

disposizioni normative tranne che, parzialmente per la preparazione dei pasti per gli anziani assistiti a 

domicilio e per il centro estivo ricreativo diurno comunale; 

 

RITENUTO quindi:  

 configurabili, nel caso di specie, sia le circostanze speciali che le ragioni di pubblico interesse 

che impediscono in via temporanea l'esecuzione totale del contratto; 

 necessario disporre, in ragione di quanto disposto, in particolare, dal complessivo quadro 

normativo derivante richiamato, ai sensi dell’art. 107, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 la 

sospensione delle attività con specifico riferimento al servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di conseguenza prevedere un nuovo 

termine contrattuale rispetto a quello originariamente previsto, correlato al periodo di 

sospensione del contratto; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

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; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 4.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. di dare atto che è disposta la sospensione dell’esecuzione del servizio di refezione scolastica per le 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come meglio precisato in narrativa , con 

effetto a far data 1° aprile 2020; 

2. di demandare a successivo atto la fissazione del nuovo termine della durata contrattuale tenuto 

conto degli effettivi giorni di sospensione totale e di sospensione parziale dell’esecuzione del 

contratto; 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

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

4. 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 s.m.i 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


