COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 168 del 21/11/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM, PRE SCUOLA, POST
SCUOLA, ASSISTENZA DURANTE IL PASTO, CENTRI RICREATIVI

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di novembre 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 in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la determinazione della Responsabile n. 365 del 03/07/2019 relativa all’affidamento, per
l’a.s. 2019-2020, dei servizi di assistenza scolastica ad personam, pre scuola, post scuola, assistenza
durante il pasto, centri ricreativi, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
Visto che dal 26/02/2020, fino al termine dell’a.s. 2019/2020, l'emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus COVID-19 ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici
nell'intero territorio nazionale;
Dato atto che con DGC N. 116 del 29/08/2020, ai sensi dei commi 2, 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n.
50/2016, si è disposta la prosecuzione del contratto di affidamento dei servizi di assistenza scolastica
sottoscritto con Alce Nero in quanto capofila del Raggruppamento temporaneo costituito con la
cooperativa sociale Minerva, determinando la ripresa dell'esecuzione dei servizi stessi dal 01/09/2020
e stabilendo il nuovo termine contrattuale in data 31/12/2020;
Dato atto inoltre che con DGC n. 120 del 11/09/2020, viste le prescrizioni normative relative alla
necessità di attuare sistemi di prevenzione del contagio da COVID, si definiva di organizzare
l’attivazione sperimentale, con il potenziamento del personale educativo, fino al 31/12/2020 dei
servizi di trasporto, prescuola, refezione, educatore in mensa, doposcuola;
Considerato che si rende indispensabile prevedere l’organizzazione dei servizi di assistenza scolastica
ad personam, pre scuola, post scuola, assistenza durante il pasto, centri ricreativi dal 01/01/2021 al
31/08/2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020 (GU Serie
Generale n.275 del 04-11-2020) che, a causa del trend dei contagi, in continuo aumento, ha disposto il
lockdown di diverse regioni italiane classificate zona rossa, tra cui la Lombardia, disponendo
contestualmente, la didattica a distanza, a partire dagli alunni della classe 2^ della scuola secondaria
di primo grado;
Dato atto che durante il precedente lockdown, i servizi scolastici, oggetto d’appalto, sono stati
completamente sospesi, mentre parte dei servizi di assistenza ad personam hanno continuato ad essere
erogati;
Dato atto inoltre che, visto il calo dei contagi, durante l’estate 2020, osservando le prescrizioni
nazionali e locali di contenimento e prevenzione del contagio, è stato possibile svolgere i centri
ricreativi;
Richiamato il DL 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni” che ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del
Codice dei contratti Pubblici, prevedendo che, fino al 31 luglio 2021, l'affidamento diretto sia
possibile per importi fino a 150.000 euro e comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex
art 35;
Considerato pertanto di dare mandato alla Responsabile di Area affinché attivi le tutte le procedure
necessarie per l’affidamento dei servizi, come sopra indicato, per il periodo compreso dal 01/01/2021
al 31/08/2021

D E LI B E RA
1. Di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona affinché attivi le tutte le
procedure necessarie alla realizzazione degli appalti per l’affidamento dei servizi di assistenza
scolastica ad personam, pre scuola, post scuola, assistenza durante il pasto, centri ricreativi dal
01/01/2021 al 31/08/2021;

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.

Al termine della votazione esce dal collegamento telematico l'assessore Ghizzi Pier Claudio.

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.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

