
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 434 Del 20/05/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA CIR FOOD 
S.C. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA 
EMERGENZA COVID-19  

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri  31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 26 del 01-02-2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

Vista la diffusione sul territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 (c.d. “Coronavirus”);

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  23  febbraio  2020  che  all’art.  1  comma  2  d)  dispone  la 
sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e  grado;

Richiamate le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Visti, infine, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2020 e 26 aprile 
2020 che, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, reiterano, 
tra l’altro, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

Preso atto che la sospensione e la chiusura delle scuole ha determinato e determina 
inevitabilmente l’interruzione dei servizi ausiliari all’attività didattica tra i quali la refezione 
scolastica;

Considerato, pertanto, che l’impossibilità di usufruire del suddetto servizio da parte degli 
studenti  e  delle  famiglie  si  configura  come  imprevedibile  circostanza  speciale  che 
comporta necessariamente la sospensione del contratto fino al termine della causa di forza 
maggiore che l’ha generata;

Richiamato l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli 
appalti) che prevede: 

- al comma 1) l’istituto della sospensione di un rapporto contrattuale “in tutti i casi in 
cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  lavori 
procedano a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto” ;

- al comma 3) che la sospensione sia disposta per il tempo strettamente necessario e 
che, cessate le cause della sospensione, il RUP disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi 



il nuovo termine contrattuale;
-  al  comma  7)  che  la  disposizione  della  sospensione  si  applichi  non  solo 

all’esecuzione di lavori ma anche ai contratti relativi a servizi e forniture;

Dato atto che è ad oggi vigente il contratto Rep. N. 98/2017 stipulato con la ditta CIR 
FOOD S.C. avente ad oggetto “Rinnovo del contratto d’appalto rep. n. 70 del 16.09.2013 
per  l’affidamento  del  servizio  di  refezione  scolastica  dei  nidi  d’infanzia,  delle  scuole 
d’infanzia  e  delle  scuole  primarie  dell’Unione  Terre  di  Castelli  periodo  01/09/2017  - 
31/08/2021;

Vista  la  richiesta  di  CIR  FOOD  S.C.  prot.  UNI  n.  18016  del  20  aprile  2020 di 
sospensione del contratto a partire dal 24 febbraio 2020 per le motivazioni sopra esposte 
e di ridefinizione del termine di durata;

Preso atto del verbale del direttore dell’esecuzione di sospensione dell’esecuzione 
del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 prot n. 21374 
del  19/05/2020  che  dispone  la  sospensione  del  servizio  di  refezione  scolastica  dal 
24/02/2020, data della chiusura delle scuole ai sensi del D.L. 6 del 23 febbraio 2020, fino a 
successivo ordine di ripresa da parte del RUP, con conseguente individuazione di un nuovo 
termine di durata contrattuale;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di prendere atto della richiesta di CIR FOOD S.C. prot. UNI n. 18016 del 20 aprile 2020 
di  sospensione del  contratto a partire dal  24 febbraio 2020 e di  ridefinizione del 
termine di durata;

3. Di  prendere  atto  del  verbale  del  direttore  dell’esecuzione  di  sospensione 
dell’esecuzione del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. 
n. 50/2016 prot n. 21374 del 19/05/2020  che dispone la sospensione del servizio di 
refezione scolastica dal 24/02/2020, data della chiusura delle scuole ai sensi del D.L. 
6 del 23 febbraio 2020;

4. di sospendere, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente 
riportate, il contratto Rep. N. 98/2017 stipulato con la ditta CIR FOOD S.C. avente ad 



oggetto “Rinnovo del contratto d’appalto rep. n. 70 del 16.09.2013 per l’affidamento 
del servizio di refezione scolastica dei nidi d’infanzia, delle scuole d’infanzia e delle 
scuole primarie dell’Unione Terre di Castelli periodo 01/09/2017 - 31/08/2021;

5. di  mantenere  tale  sospensione  per  il  periodo  di  chiusura  degli  Istituti  scolastici 
stabilito dal Governo nazionale;

6. di individuare un nuovo termine di durata contrattuale pari al suddetto periodo di 
chiusura;

7. di  comunicare  prontamente  alla  ditta  CIR  FOOD  S.C.  la  ripresa  del  servizio  di 
refezione scolastica tramite ordine di ripresa del RUP;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisabetta Varroni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati
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