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COMUNE DI APRILIA    PROVINCIA DI LATINA 

Rep n. ___________ 

Oggetto: accordo per la temporanea variazione integrativa al contratto di 

appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto 

ambientale, per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del territorio 

del comune di Aprilia – LT, CIG. 8869339A13 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di maggio,  

per il Comune di Aprilia, la Dott.ssa Teresa Marino, nella qualità di dirigente 

del III Settore cod. fisc. MRNTRS74E46H501N  che interviene nel presente 

atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

E 

per Bioristoro Italia s.r.l. con sede in Roma  (Rm),Via Benedetto Stay n. 49, 

codice fiscale e P.IVA 01337360596, 

iscritta alla CCIAA di Roma con il n. 01337360596 

la Sig.ra Maria Teresa Pianesi 

nata a Roma (RM), il 05/02/1960, 

C.F.  PNSMTR60B45H501T che interviene nel presente atto in qualità di 

Amministratore Unico/Legale Rappresentante; 

PREMESSO CHE 

• in data 04/10/2021 è stato avviato (in via d’urgenza) il servizio di refezione 

scolastica nelle scuole a tempo pieno del comun di Aprilia; 

 • che in data 02/12/2021 è stato stipulato tra l’Ente e la Bioristoro Italia srl, il 

contratto Rep n. 3204/2021 per il rinnovo dell’affidamento della  



 

 

 

 

 

II 

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; 

• l’avvio del servizio di refezione scolastica è stato proceduto da un confronto 

con le Istituzione scolastiche, e 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; 

• il piano organizzativo per la prevenzione della pandemia messo in atto dalla 

soc. Bioristoro Italia srl, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 ha 

comportato delle modifiche alle modalità attuative dello svolgimento del 

servizio di refezione scolastica, rispetto a quanto previsto dal Capitolato 

speciale d’appalto e relativi allegati, di cui al contratto rep. 3204/2021 in 

essere tra il Comune di Aprilia e la società erogatrice del servizio; 

•  la riorganizzazione delle modalità di espletamento del servizio per la 

prevenzione della pandemia Covid 19, ha comportato per la  soc. Bioristoro 

Italia srl degli extra costi, come risulta nella nota  (trasmessa 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; 

• con determinazione dirigenziale nr. 484 del 03/5/2022 del Dirigente del III 

Settore è stato approvato lo schema di  variazione integrativa del contratto 
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rep. 3204/2021 stipulato tra l’Ente e la soc. Biororistoro 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 

2020/21, resasi necessaria per la prevenzione della pandemia Covid – 19; 

- 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;  

- 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”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 

                              SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto varianti 

“Ad integrazione di quanto stabilito con contratto Rep. 3204/2021, durante 

l’anno scolastico 2021/22, il servizio di refezione scolastica viene erogato 

dalla soc. Bioristoro Italia srl  con le varianti esecutive, che si sono rese 

necessarie per l’attuazione del piano organizzativo per la prevenzione della 

pandemia Covid 19, (con i relativi costi) di seguito descritte: 

A) canone mensile per la gestione del servizio di refezione scolastica in 

emergenza Covid 19 (mascherine chirurgiche, gel sanificante, sopravesti 
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monouso, kit sanificazione, personale); 

B) differente modalità di somministrazione durante i pasti attuata mediante 

l’utilizzo di kit monouso;  

C) messa in utilizzo  di nr. 3 nuovi carrelli in acciaio inox con cupola di 

copertura per sporzionamento in aula nei plessi primaria Campoleone scalo,  

infanzia Campo di Carne plesso grande, Infanzia Arcobaleno (4 classi) a 

partire dal 01/5/2022; 

Art. 2 – Costo varianti 

Fermo restando il corrispettivo dovuto alla Bioristoro Italia s.r.l. per 

l’erogazione dei pasti agli utenti delle scuole a tempo pieno, stabilito  dagli 

artt. 2 e 6  del contratto rep. Rep. 3204/2021, per  le varianti esecutive 

adottate per la prevenzione della pandemia Covid 19 viene riconosciuto con il 

presente atto alla soc. Bioristoro Italia srl: 

A) Canone mensile per la gestione del servizio di refezione scolastica in 

emergenza Covid 19, come segue: 

VOCE DI COSTI COSTO MENSILE 
 IVA ESCLUSA 

a) Mascherine chirurgiche  465,00 €  

b) Gel sanificante mani  687,00 €  

c) Sopravesti monouso  1.023,00 €  

d) Kit per sanificazione mensile (per attività di 
sanificazione postazioni ad ogni cambio turno e 
comunque prima e dopo il consumo del pasto) che 
prevede uso di materiale monouso e prodotto 
specifico per sanificazione superfici conforme alla 
CM 17644 del 22/05/20  

 
 

3.233,00 €  

e) Ore aggiuntive di personale per garantire il 
servizio giornaliero (tot.12h/gg)  

4.493,20 €  

TOTALE  9.901,20 €  

Nel caso il servizio sia erogato per un periodo inferiore al mese (nello 

specifico per i mesi di ottobre, giugno e negli eventuali periodi di chiusura per 

emergenza covid), il costo mensile sopra indicato, per quanto riguarda le voci 
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di costo riguardanti il materiale di consumo (di cui alle lettere della tabella a , 

b, c,  d,) sarà riproporzionato in relazione al periodo di svolgimento del 

servizio.  

B) Il costo per l’utilizzo del kit  monouso per l’erogazione del servizio in 

modalità monoporzione, sulla base dell’effettivo numero dei pasti 

erogato mensilmente, come da tabelle seguentI: 

Plesso scolastico 
Costo kit (Iva esclusa 4%) 
monouso per ciascun 
pasto somministrato 
dal 04/10/21 al  21/11/21 

Costo kit (oltre IVA 4%) 
monouso per ciascun pasto 
somministrato  dal 
22/11/21 a fine anno 
scolastico  
 

INFANZIA L. DA VINCI 0,20 €  0,26 €  

INFANZIA PIRANDELLO 0,20 €  0,26 €  

INFANZIA CAMPOLEONE 
SCALO 0,20 €  0,26 €  

INF. CAMPO DI CARNE 
PLESSO PICCOLO 0,29 €  0,34 €  

INFANZIA MONTI 
AUSONI 0,10 €  0,10 €  

INFANZIA CAMPO DEL 
FICO 0,10 €  0,10 €  

INFANZIA SELCIATELLA 0,10 €  0,10 €  

 

Plesso scolastico 
Costo kit (Iva esclusa 4%) 
monouso per ciascun 
pasto somministrato 
dal 04/10/21 al  21/11/21 

Costo kit (oltre IVA 4%) 
monouso per ciascun pasto 
somministrato  dal 
22/11/21 fino al (vedi data) 
 

PRIMARIA CAMPOLEONE 
SCALO 0,37 €  0,43 € (fino al 29/4/2022) 

INFANZIA CAMPO DI 
CARNE PLESSO GRANDE 0,37 €  0,43 € (fino al 29/04/2022) 

INFANZIA ARCOBALENO 
( 4 classi) 0,37 €  0,43 € (fino al 29/04/2022) 

PRIM. MONTEGRAPPA - 
ELSA MORANTE 0,28 €  0,33 € (fino al 31/01/2022) 
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C) Il costo per l’acquisto di nr. 3 nuovi carrelli in acciaio inox con cupola 

di copertura per sporzionamento in aula nei plessi primaria 

Campoleone scalo,  infanzia Campo di Carne plesso grande, Infanzia 

Arcobaleno (4 classi) al costo complessivo  di € 2.297,00 (oltre iva al 

22%); 

Art. 3 - Pagamento 

In relazione ai costi delle varianti di cui all’art. 2, punto A) e B), la soc. 

Bioristoro Italia srl dovrà presentare, per ciascun mese regolare fattura 

elettronica, e una fattura elettronica per quanto indicato all’art. 2 punto C), al 

III Settore – Servizio: Pubblica Istruzione, che previa verifica a quanto 

previsto dal presente accordo e della regolarità del DURC, predisporrà i 

conseguenti atti di liquidazione. Nella fattura dovrà essere riportato il CIG 

8869339A13 già acquisito per il  contratto Rep. 3204/2021. Per la tracciabilità 

dei flussi finanziari si fa rimanda a quanto già indicato dalla impresa nel 

contratto rep. 3204/2021. 

Art. 4 – Durata 

Il presente accordo per il riconoscimento delle varianti esecutive al contratto 

trova applicazione per il periodo di erogazione del servizio di refezione 

scolastica per le scuole a tempo pieno del comune di Aprilia, effettuato dalla 

soc. Bioristoro Italia srl durante l’anno scolastico 2021/22, (periodo dal 4 

ottobre 2021 alla data di termine di servizio stabilita nel mese di giugno 

2022). 

Resta ferma la possibilità di prorogarne la validità previo accordo tra le parti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente accordo per la temporanea variazione integrativa al contratto di 
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appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica è sottoscritto 

digitalmente: 

- per la Stazione Appaltante dalla Dott.ssa Teresa Marino, come identificata 

in premessa; 

- per l’impresa Bioristoro Italia srl, dalla Sig.ra Maria Teresa Pianesi 

come identificata in premessa,  quale legale rappresentante dell’ impresa 

appaltatrice. 

 


