COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 116 del 29/08/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE CONTRATTO APPALTO
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE
CONTRATTUALE

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di agosto alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Dato atto che, a seguito di gara d’appalto, i servizi di assistenza scolastica, dal 01/09/2019 al
31/08/2020, sono affidati al Raggruppamento temporaneo, costituito tra Alce Nero società cooperativa
sociale onlus e cooperativa sociale Minerva, con capofila Alce Nero Società Cooperativa Sociale
ONLUS;
Richiamate le numerose disposizioni nazionali, regionali e locali, relative all’emergenza sanitaria
COVID-19 che hanno disposto, tra l’altro, la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni ordine
e grado dal 26/02/2020;
Considerato quindi che anche i servizi educativi affidati al Raggruppamento Alce Nero/Minerva sono
stati interrotti dal 26/02/2020 a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19;
Vista la nota in data 18/08/2020, pervenuta dalla Coop. Alce Nero, con la quale, vista la sospensione
dei servizi educativi dal 26/02/2020 a causa della pandemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 107
del codice dei contratti pubblici, viene richiesta la proroga del termine del servizio, individuata nella
data del 31/08/2020, dal contratto sottoscritto con Alce Nero in quanto capofila del Raggruppamento
temporaneo costituito con la cooperativa sociale Minerva;
Considerato che la sospensione di gran parte delle attività produttive durante il lockdown, a causa
della pandemia da COVID-19, ha avuto riflessi economici molto seri e rilevanti in particolare per le
attività dei servizi, compresi quindi i servizi di assistenza scolastica;
Richiamati i commi 2, 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevedono:
“La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse
… “ (comma 2)
“La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il
R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale” (comma 3);
Richiamati:
- il decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il “Documento di indirizzo
ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”;
- l’Ordinanza n. 594 del 06/08/2020 del Presidente di Regione Lombardia con la quale si
stabilisce la ripartenza dal 1° settembre dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia per
l’anno scolastico 2020/2021;
Ritenuto pertanto di disporre la prosecuzione del contratto di affidamento dei servizi di assistenza
scolastica al Raggruppamento temporaneo costituito tra Alce Nero società cooperativa sociale onlus e
cooperativa sociale Minerva, determinando la ripresa dell'esecuzione del servizio stesso dal
01/09/2020 e stabilendo il nuovo termine contrattuale in data 31/12/2020;
Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000
D E LI B E RA
1. Di disporre, in base a tutto quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente richiamato, la
prosecuzione del contratto di affidamento dei servizi di assistenza scolastica sottoscritto con
Alce Nero società cooperativa sociale onlus di Mantova, determinando la ripresa
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dell'esecuzione del servizio stesso dal 01/09/2020 e stabilendo il nuovo termine contrattuale in
data 31/12/2020;
2. Di demandare alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l'emanazione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE CONTRATTO APPALTO
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE
CONTRATTUALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 25/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE CONTRATTO APPALTO
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE
CONTRATTUALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 28/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 116 del 29/08/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZI DI
ASSISTENZA SCOLASTICA E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 29/08/2020 e sino al 13/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 29/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(BADARI SARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 116 del 29/08/2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER PROSECUZIONE CONTRATTO APPALTO SERVIZI
DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 29/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
09/09/2020

Porto Mantovano li, 15/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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