
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 128 del 30/01/2023

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, TURISMO, 
SPETTACOLO, SPORT, POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 

UFFICIO CASA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 156   DEL 30/01/2023

OGGETTO:  Modifica del contratto rep. n. 2067/2016 a seguito di sospensione ex lege dei 
servizi di refezione scolastica.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 941 del 20.08.2019, esecutiva come per legge, per le motivazioni in 
essa contenute, si diede corso al rinnovo del contratto di appalto rep. n. 2067 del 08.09.2016, registrato 
in Barletta in data 13.09.2016 al n. 137, relativo al servizio di refezione nelle Scuole Materna Statale ed 
Elementare a tempo pieno, per la durata di anni quattro, per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023, di affidamento alla ditta PASTORE s.r.l., P. IVA. 04209100728, così come 
previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- la scadenza stabilita dal richiamato Contratto è fissata alla data del 31 maggio 2023, come specificato 
con la richiamata determinazione dirigenziale n. 941 del 20.08.2019;

Dato atto che:

 con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state 
stabilite  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, individuando, tra l’altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l’Organo legittimato 
all’adozione di specifiche misure;

 a seguito della diffusione del contagio da Coronavirus sul territorio nazionale, il 31 gennaio 2020, il  
Consiglio  dei  Ministri  dichiarava  lo  stato  di  emergenza,  per  la  durata  di  sei  mesi,  al  fine  di  
fronteggiare il connesso rischio sanitario, affidando al Capo Dipartimento della Protezione Civile il  
coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. 

 con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state 
stabilite  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, individuando, tra l’altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l’Organo legittimato 
all’adozione di specifiche misure;

 successivamente, e per tutto il periodo emergenziale, il monitoraggio sulla diffusione del contagio ha 
dato origine all’emanazione di un considerevole numero di norme per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica; 
◦ per quanto riguarda lo stato di emergenza, questo veniva via via prorogato con decreto-legge del 

29/07/2020 (fino al  15/10/2020),  con Delibera  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 
07/10/2020 (fino al 31/01/2021), con D.L. 14/01/2021 (fino al 30/04/2021), con D.L. 22/04/2021 
(fino  al  31/04/2021),  con  D.L.  23/07/2021  n.  105  (fino  al  31/01/2021),  con  Delibera  del 



Consiglio dei Ministri del 15/12/2021 (fino al 31/03/2022) e con D.L. n. 24 del 24/03/2022 con 
cui si disponeva il termine dello stato di emergenza; 

◦ per quanto riguarda le misure urgenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, si 
sono  succeduti  il  D.L.  14  gennaio  2021  n.  2,  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021”, il  D.L.  12 febbraio 2021 n. 12,  “Ulteriori disposizioni  urgenti  in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il  D.L. 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
“Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  il  D.L.  16 
maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  14  luglio  2020,  n.  74, 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il  D.L. 23 
febbraio 2021, n. 15, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il   D.P.C.M. 2 
marzo 2021, recante  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti  per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e del  decreto-legge 23 
febbraio  2021,  n.  15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

 In applicazione del complesso corpus normativo straordinario emanato nel periodo emergenziale, ed 
in applicazione del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5, che  
recita espressamente: “In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente  locale,  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono  adottate  dal  Sindaco  quale 
rappresentante della Comunità locale”, il Sindaco ha emanato, di volta in volta, proprie Ordinanze 
nel periodo di validità del citato contratto rep. n. 2067/2016, disponendo la  sospensione del servizio 
di refezione scolastica che, per gli effetti, ha registrato i seguenti periodi di interruzione:
◦ dal 05/03/2020 al 31/05/2020   (termine dell’A.S. 2019/2020): Mesi 3
◦ dal 21/11/2020 al 20/12/2020   (interruzione delle attività 

didattiche per festività natalizie): Mesi 1
◦ 2021: dalla ripresa delle attività scolastiche (gen. 2021) fino 

a tutto Maggio 2021, termine dell’A.S. 2020/2021: Mesi 5

 l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), “Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, e ss.mm.ii., al fine di far fronte alle 
esigenze  straordinarie  ed  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, aveva previsto, per le PP.AA., la possibilità di differire, per il tempo 
corrispondente, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Verificato che  in virtù della sospensione ex lege  del contratto di appalto per il servizio di refezione nelle 
Scuole Materna Statale ed Elementare a tempo pieno  non sono stati  istruiti,  ad oggi,  provvedimenti che 
riportassero i periodi di sospensione ed individuassero, ai sensi del citato art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n.  
18, la differita scadenza del contratto con recupero dei periodi di sospensione;

Ritenuto dover provvedere con urgenza

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto  
dalla Legge n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 9 gennaio 2023 di approvazione del PEG provvisorio 2023;

Vista la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16 del  07/04/2022,  di  approvazione  del  Bilancio  di 
previsione finanziario 2022-2024;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 

1. Di prendere atto che il  contratto di appalto rep. n. 2067 del 08.09.2016, registrato in Barletta in 
data  13.09.2016  al  n.  137,  relativo  al  servizio  di  refezione  nelle  Scuole  Materna  Statale  ed 
Elementare a tempo pieno è stato sospeso ex lege dal 05/03/2020 al 31/05/2020 (termine dell’A.S. 
2019/2020),  dal  21/11/2020  al  20/12/2020 (interruzione  delle  attività  didattiche  per  festività 
natalizie), e dalla ripresa delle attività scolastiche (gennaio 2021) fino a tutto Maggio 2021, termine 
dell’A.S. 2020/2021, per un totale di mesi nove; 

2. Di prendere atto che, pertanto, in applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il ridetto 



contratto rep. n. 2067/2016 ha scadenza naturale il 31 ottobre 2024;
3. Di trasmettere  il presente provvedimento alla ditta PASTORE s.r.l., affidataria del servizio di che 

trattasi;
4. Di pubblicare il  presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi e 

Gare. 
 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETARIO GENERALE

3 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI 
E PERSONALE

4 I  SETTORE  -  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE,  POLITICHE  GIOVANILI, 
TURISMO,  SPETTACOLO,  SPORT,  POLITICHE  SOCIALI,  UFFICIO  DI  PIANO, 
UFFICIO CASA

IL DIRIGENTE

Caterina Navach / Actalis S.p.A.
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