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OGGETTO: 

APPROVAZIONE VARIAZIONE INTEGRATIVA DEL CONTRATTO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA 

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESASI NECESSARIA PER LA PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID – 

19 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Ritenuta propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino l’incarico di 
Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del 
D.lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Viste: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15.03.2022 di approvazione della Nota di Aggiornamento 
al DUP 2022-2024;  
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15.03.2022 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024 e i relativi allegati; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023; 
 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/8/2020 “ documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 
- Le “indicazioni operative regionali per la refezione scolastica nel rispetto delle indicazioni per la gestione 
del rischio da Virus Cars-Co V – 2”,  del 03/9/2020 Registro Ufficiale 0749502; 
- il Protocollo d’intesa del M.I.U.R. del 14/8/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022),  il quale 
stabilisce tra l’altro che “ l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie 
prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente 
prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate ”; 

Premesso che 

- Con determinazione dirigenziale reg. gen. nr. 1055 del 01/10/2021, si è proceduto “all’aggiudicazione 
definitiva ed efficace, del rinnovo del contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica per 
le scuole dell'infanzia e primaria a tempo pieno del territorio del comune di Aprilia, CIG 8869339A13, 
con la Bioristoro Italia s.r.l., con sede legale in via Benedetto Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 
01337360596 alle condizioni e patti stabiliti nell’originario contratto, salvo eventuali variazioni che 
si rendano necessarie nell’esecuzione per la prevenzione della pandemia Covid/19”; 
- in data 04/10/2021 è stato avviato (in via d’urgenza) il servizio di refezione scolastica nelle scuole e che è 
stato stipulato tra l’Ente e la Bioristoro Italia srl, il contratto Rep n. 3204/2021 per il  rinnovo 
dell’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, per le 
scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del Comune di Aprilia (LT) -CIG 8869339A13; 
- il comma 3, art. 7 del contratto Rep n. 3204/2021 stabilisce che “ Ai fini della prevenzione della pandemia 
Covid 19, qualora sia necessario procedere ad una riorganizzazione delle modalità di esecuzione del servizio 
di refezione scolastica, rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale e dall’offerta tecnica, le parti 
potranno di comune accordo definirne il contenuto, le modalità esecutive e gli eventuali costi aggiuntivi. Tali 
eventuali costi aggiuntivi, qualora comportino una variazione dell’ammontare complessivo del contratto 
stimato per il triennio (ai sensi del precedente articolo 2), formeranno oggetto di una apposita variante al 
contratto ai sensi all’art. 106 del D. Lgs. 50/2026 e dell’art. 61 del Capitolato speciale d’appalto”. 
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- anche nell’anno scolastico 2021/22 l’avvio del servizio di refezione scolastica è stato preceduto da un 
confronto con le Istituzione scolastiche, con la società Bioristoro Italia srl erogatrice del servizio di refezione 
scolastica per le scuole a tempo pieno del comune di Aprilia, al fine di stabilire le modalità di avvio del servizio 
di refezione in osservanza delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del 
rischio da Virus Sars-Co V – 2, tenuto conto altresì del piano organizzativo già positivamente adottato dalla 
soc. Bioristoro Italia srl, nell’anno scolastico 2020/21 per l’erogazione del servizio mensa nelle scuole della 
città; 
 
Considerato che 
- conseguentemente anche all’inizio dell’anno scolastico 2021/22 è stato adottato dalla soc. Bioristoro Italia 
s.r.l. un piano organizzativo aggiornato, condiviso da tutte le parti interessate, inerente le specifiche modalità 
di svolgimento del servizio di refezione in ogni plesso (a modifica ed integrazione delle modalità previste dal 
capitolato speciale) al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della pandemia 
da Virus Covid 19; 
- nel piano per l’a.s. 2021/22, rispetto al precedente, in adeguamento alla Direttiva UE 2019/904, con 
l’entrata in vigore del D.Lgs. 196/2021,  si è resa necessaria la sostituzione, nei plessi scolastici dove prima 
erano utilizzati piatti, posate e bicchieri in plastica monouso, con piatti, posate e bicchieri in PP o PLA 
(riciclabile) con un aumento degli extra costi per l’ acquisto di tale materiale riciclabile da parte della soc. 
esecutrice del servizio mensa; 
 
Atteso che 
- la soc. Bioristoro Italia srl con nota prot. 0105889/2021 del 03/11/2021 ha inviato al III Settore Servizio 
Pubblica Istruzione, una nota avente ad oggetto “riorganizzazione del servizio di refezione scolastica a.s. 
2021/2022 preventivo di spesa per nuova modalita’ di servizio in ottemperanza delle misure anti-contagio 
covid19”; 
- in riscontro a tale nota, il III Settore - Servizio Pubblica Istruzione ha chiesto alla Bioristoro srl con 
comunicazione prot. 126164/2021 precisazioni e chiarimenti da inviare anche al direttore dell’esecuzione del 
contratto Dott.ssa A.F. incaricata dall’Ente della verifica del contratto di refezione scolastica; 
- con nota acquisita al prot. gen. n. 1110 del 05/01/2022 la Bioristoro ha fornito dei riscontri ai chiarimenti 
richiesti; 
- in data 19/01/2022 sull’argomento si è tenuto presso la sede del Servizio Pubblica Istruzione, un 

confronto in contradditorio tra la stazione appaltante, alla presenza del R.U.P., assistito dal 
direttore dell’esecuzione del contratto, e i referenti della soc. Bioristoro Italia srl; 
- la soc Bioristoro Italia srl ha trasmesso il riepilogo extra costi Covid a.s. 2021/22 (in data 24/3/2022 Rif. 
MB/233/22) acquisita al prot. 35170 del 13/4/2022, integrata con comunicazione (MB/295/22 del 
13/4/2022) acquisita al prot. 38610 del 21/04/2022; 
 
Considerato che il riepilogo extra costi Covid prevede: 
1) un canone mensile per la gestione del servizio di refezione scolastica durante l’emergenza Covid 
19, quantificato in € 9.901,00 (oltre IVA al 4%); 
2) il Kit materiale monouso per l’erogazione del servizio in modalità monoporzione in aula in alcuni plessi 
scolastici con la specifica dei costi legata alle modalità di erogazione previste in ciascun plesso, è stimato 
mensilmente in 3.300,00 (oltre IVA 4%); 
3) la fornitura di nr. 3 carrelli in acciaio inox con cupola in plexiglass per sporzionamento in aula al costo di  
€ 2.297,00 (oltre iva al 22%); 

Considerato, altresì, che 
- l’importo complessivo derivante dalla riorganizzazione per la prevenzione Covid - 19 del servizio 
di refezione scolastica per l’anno 2021/22, come sopra descritto, è stimato mediamente per ciascun mese 
di erogazione del servizio in € 14.100,00 (iva inclusa); 
- il direttore dell’esecuzione con comunicazione acquisita al prot.  gen. 39126 in data 22/04/2022, preso atto 
delle note MB 233/22 del 24/03/2022 e a MB/295/22 del 13/04/2022, della Bioristoro Italia srl,  ha fornito il 
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proprio parere favorevole sulla “conformità delle disposizioni di prevenzione Sars Cov 2 piano scuola 2021-

2022 e la congruità dei relativi extra costi riportati dalla prefata ditta appaltatrice”. 

- l’importo stimato, derivante dalla riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/22 
per la prevenzione Covid – 19, è compensato dalla riduzione della spesa per l’esecuzione del servizio (in 
conseguenza delle minori frequenze a causa della pandemia covid 19 nel periodo interessato) e comunque 
non comporta una variazione dell’ammontare complessivo del contratto Rep n. 3204/2021 impegnato per il 
triennio,  trovando copertura sul capitolo 04011.03.06540000, “ contratto di servizio per la mensa scolastica 
“, senza necessità di prevedere ulteriori stanziamenti di bilancio; 

Atteso che 
- i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e che tale modifica non è sostanziale in quanto era 
già prevista nel contratto Rep n. 3204/2021 all’art. 7 e non comporta comunque una variazione 
dell’ammontare complessivo dell’importo stanziato per il contratto suddetto; 
- l’Anac con Delibera n. 1022 del 25/11/2020 ha stabilito che “l'obbligo di applicare per i servizi di 
ristorazione collettiva le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di 
prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero 
Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per 
circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti 
pubblici”; 
- ai sensi dell’art. 61 del Capitolato speciale d’appalto in vigore per il contratto rep. 3204/2021 per 
il servizio di refezione scolastica in essere tra le parti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere la variazione al contratto stipulato ai sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto per quanto riportato in premessa di: 
- procedere ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, comma 1, lett. C) alla temporanea variazione integrativa 
del contratto rep. 3204/2021 stipulato tra l’Ente e la soc. Bioristoro Italia srl, con sede legale in via Benedetto 
Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596, per la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica 
per l’anno 2021/22, resasi necessaria per la prevenzione della pandemia Covid – 19, come da specifiche 
riportate nello schema approvato con il presente provvedimento e ad esso allegato; 

- dare atto che l’importo stimato di € 14.100,00 (iva inclusa),  per ciascun mese di erogazione derivante dalla 
riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/22 per la prevenzione Covid – 19  è 
compensato dalla riduzione della spesa per l’esecuzione del servizio (in conseguenza delle minori frequenze 
del servizio a causa della pandemia covid 19 nel periodo interessato) e comunque non comporta una 
variazione dell’ammontare complessivo del contratto Rep. n. 3204/2021 impegnato per il triennio,  trovando 
copertura sul capitolo 04011.03.06540000, “ contratto di servizio per la mensa scolastica “, senza necessità 
di prevedere ulteriori stanziamenti di bilancio; 
 
- dare atto altresì che per la variazione contrattuale di cui trattasi: 
* non risulta necessario procedere alla richiesta di nuovo C.I.G., in quanto si farà riferimento al CIG 
8869339A13 già acquisito per il contratto Rep 3204/2021; 
* si procederà alle pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente ; 

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e responsabile del 
procedimento nominato nella persona del Dott. Maurizio Stringhetta, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 
241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013; 

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità contabile e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs 267/2000; 

Visto il TUEL n.267/2000; 
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Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’art 1 comma 1 bis della Legge 241/1990 e s.m.i; 
 
Visto il D. Lgs 33/2013; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente di: 

 
1) procedere ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, comma 1, lett.c) alla temporanea variazione integrativa 
del contratto rep. 3204/2021 stipulato tra l’Ente e la soc. Bioristoro Italia srl, con sede legale in via Benedetto 
Stay n. 49 – 00143 Roma, P. IVA e C.F. 01337360596, per la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica 
per l’anno 2021/22, resasi necessaria per la prevenzione della pandemia Covid – 19, come da specifiche 
riportate nello schema approvato con il presente provvedimento e ad esso allegato; 
 

2) dare atto che 
- l’importo stimato di € 14.100,00 (iva inclusa),  per ciascun mese di erogazione del servizio derivante dalla 
riorganizzazione del servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/22 per la prevenzione Covid – 19  è 
compensato dalla riduzione della spesa per l’esecuzione del servizio (in conseguenza delle minori frequenze 
a causa della pandemia covid 19 nel periodo interessato) e comunque non comporta una variazione 
dell’ammontare complessivo del contratto Rep n. 3204/2021 impegnato per il triennio,  trovando copertura 
sul capitolo 04011.03.06540000, “ contratto di servizio per la mensa scolastica “, senza necessità di prevedere 
ulteriori stanziamenti di bilancio; 
- per gli extra costi derivanti alla variazione integrativa del contratto rep. 3204/2021, la soc. Bioristoro Italia 
srl, dovrà presentare per ciascuna mensilità rientrante nel periodo di validità dell’accordo, specifica fattura 
elettronica al III Settore – Servizio: Pubblica Istruzione, che previa verifica della regolarità del DURC, 
predisporrà i conseguenti atti di liquidazione; 

3) dare atto altresì che, per la variazione contrattuale di cui trattasi non risulta necessario procedere alla 
richiesta di nuovo C.I.G., in quanto si farà riferimento al CIG 8869339A13 già acquisito per il contratto Rep 
3204/2021; 

4) assolvere, agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento 
sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella sez. Amministrazione 
Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D. Lgs 33/2013; 
 
5) attestare: 
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente e responsabile del procedimento 
nominato nella persona del Dott. Maurizio Stringhetta in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli 
articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013. 
- la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
Il Dirigente Settore III 

Dott.ssa Teresa Marino 
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