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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione nr. 83 del 28 settembre 2018 
 
Oggetto: Attivazione servizio refezione scolastica 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 12.00, nella sede dell’A.S.P. n. 
2, in Sulmona alla Via Circ. ne orientale n. 43/A, il Presidente f.f., assistito dalla 
Segretaria/Economa dell’Ente, Dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del 
Consiglio,  
 
PREMESSO che l’anno scolastico 2018/2019 ha avuto inizio in data 10 settembre u.s. e che, 
decorso il termine previsto per l’organizzazione della didattica e il perfezionamento delle iscrizioni, 
dal 1° ottobre del c.a è previsto l’avvio del servizio di refezione scolastica per i bambini iscritti; 
 
ATTESO che il servizio di refezione negli anni scorsi è stato affidato alla CO.SE.L.P. S.r.l. di 
Pratola Peligna per un costo a pasto di prezzo unitario di Euro 3,70 più i.v.a. al 4 % per ogni singolo 
pasto erogato con onere a carico dei genitori dei bambini iscritti; 
 
DATO ATTO che l'operatore economico negli anni precedenti ha svolto il servizio con 
soddisfazione dimostrata anche dall'assenza di doglianze da parte dell' utenza e degli insegnanti; 
 
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di continuare a garantire il servizio di refezione scolastica 
ai bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia Regina Margherita; 
 
ACQUISITA la disponibilità della CO.SE.L.P. a garantire il servizio di refezione alle medesime 
condizioni degli anni precedenti; 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo di spesa previsto per l’anno scolastico in corso, è 
inferiore a € 40.000,00 quale limite previsto dalla vigente normativa per gli affidamenti diretti dei 
servizi in economia; 
  
VALUTATATO di avvalersi per il servizio in oggetto dell’affidamento diretto in quanto le 
tempistiche delle procedure di gara non consentirebbero la rapida esecuzione dell’affidamento e 
perché l’economicità risulta garantita dalla valutazione della congruità e competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
 
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 
DELIBERA 
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1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente 
riportate e trascritte; 
 
2) di avvalersi dell’affidamento diretto per il  servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia R. 
Margherita a.s. 2018/2019, ai sensi dell’art. 36del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
3) di affidare il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'Infanzia R. Margherita a.s. 
2018/2019 alla CO.SE.L.P. di Pratola Peligna al prezzo unitario di Euro € 3.70 più i.v.a. al 4 % per 
ogni singolo pasto erogato, ed alle medesime condizioni previgenti; 
 
4) di dare atto che il prezzo unitario di Euro 3,70, si intende comprensivo di tutte le spese per 
l’esecuzione del servizio nessuna esclusa compreso gli oneri di sicurezza ad eccezione dell’i.v.a.; 
 
5) di dare atto che la spesa unitaria di ogni pasto viene arrotondata a € 4,00 iva compresa e viene 
posta a carico dei genitori dei bambini iscritti; 
 
6) di approvare contestualmente lo schema di contratto allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale; 
 
7) stante l’urgenza, di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 
134 del D. Lgs. 267/2000. 
 
8) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 83/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
 
Il Presidente f.f.         Consiglieri per ratifica........................ 
F.to Dott. Marcello Soccorsi        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
                
 
Il Segretario           
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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