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Verbale del Responsabile Unico del Procedimento per la sospensione dell’esecuzione del 

contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 

 

 
 

Oggetto: verbale di sospensione dell’esecuzione del contratto di concessione del servizio pubblico di 

ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio – Anni scolastici 2014/2015 – 2022/2023 – CIG 

58298543B6 - Contratto Rep. N . 7 prot. 14351 del09/05/2015 

 

VISTA la seguente normativa: 

 

- d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, che all’art. 1, comma 1, stabiliva che: “allo scopo di evitare il 

diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale 

non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 

proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono 

tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 

situazione epidemiologica”; richiamando inoltre, al comma 2, che fra le misure di cui al comma 1, possono 

essere adottate anche le seguenti: (…) 

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della  

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le 

attività formative svolte a distanza; (…) 

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi 

pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; (…) 

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata 

nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area 

indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del 

lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3”; 

- i D.P.C.M. 8, 9, 11, 22 marzo 2020, adottati in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l. n. 

6/2020 conv. in legge n. 13/2020, che avevano stabilito specifiche misure di restrizione delle attività 

economiche e produttive e degli spostamenti dei cittadini sull’intero territorio nazionale, con validità sino al 

3 aprile; 

- il d.l. n.19 del 25/03/2020: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che 

ha sostituito l’art.1 del d.l. citato aggiornando le misure di contenimento del contagio adottate e a livello 

nazionale; 

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che all’art.1 così recita: “1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro 

della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è 

prorogata fino al 13 aprile 2020; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha prorogato sino al 3 maggio 2020, con modifiche decorrenti dal 14 aprile, 

le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1) e le misure di 

contenimento del contagio per lo svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali (art.2); 

- il D.P.C.M 26 aprile 2020 che ha prorogato al 17 maggio 2020, con modifiche decorrenti dal 4 maggio, le 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1) e le misure di 

contenimento del contagio per lo svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali (art.2); 
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- la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M 17 maggio 2020, che ha sostituito le disposizioni del precedente D.P.C.M. 26 aprile 2020, con 

efficacia fino al 14 giugno 2020. 

 

TENUTO CONTO: 

 

- che l’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 

a) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se 

possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di 

avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché 

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della 

forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 

- che l’art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle 

prestazioni di servizio – fornitura; 

 

CONSIDERATO che 

 

- con determinazione SP 159 del 08.09.2014 è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria  all’operatore 

economico CIR food S.C. sede legale Reggio Emilia, cap.42124, in via Nobel 19 C.F - P.IVA 00464110352, 

della procedura di concessione indicata in oggetto, già appaltatrice uscente; 

- con determinazione SP 13 del 09.01.2015 è avventa l’aggiudicazione definitiva della concessione del 

servizio pubblico di ristorazione scolastica, asilo nido e pasti a domicilio – Anni scolastici 2014/2015 – 

2022/2023 – Previo allestimento di un centro di cottura mediante ripristino e ampliamento degli spazi 

esistenti. - CIG 58298543B6; 

- in data 9 settembre 2015, prot. n. 14351 è stato stipulato il contratto per il suddetto appalto, Repertorio 

N. 7; 

- i servizi previsti dal contratto sono stati regolarmente svolti sino al 24 febbraio 2020 consistendo, nello 

specifico: 

1. refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori); 

2. pasti per l’asilo nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione pasti in 

sede (bambini e personale educativo); 

3. fornitura pasti per utenti dei Centri ricreativi estivi (minori e adulti); 

4. consegna pasti a domicilio di persone anziane in Cardano al Campo; 

- dal 24 febbraio 2020 risultano interrotti integralmente i servizi di cui ai punti 1 e 2 sopracitati; 
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- il servizio 3 risulta in programmazione sul periodo estivo con decorrenza non fissata e comunque ad 

oggi non precisabile; in quanto subordinata ad una modifica delle misure di contenimento del contagio 

tali da consentire attività frequentate dall’utenza in condizioni di prossimità fisica; 

- alla data odierna risulta costantemente erogato il servizio di cui al punto 4; 

- ad oggi non sono prevedibili termini di ripresa per i servizi di cui ai punti 1, 2, stante la proroga al 14 

giugno 2020 delle misure di contenimento in vigore per ridurre il contagio da COVID-19; 

- che, in base al volume dei ricavi per il concessionario come esposti nel Piano Economico Finanziario 

dell’offerta, i servizi non erogati pesano circa il 98 % del volume di ricavi per il concessionario, e quindi 

il contratto è di fatto pressoché quasi interamente sospeso nell’esecuzione, 

 

 

il Responsabile unico del procedimento 

 

 

evidenziato che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura 

come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in 

via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, rientrante pertanto nella fattispecie 

definita dall’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto è venuta temporaneamente meno la 

necessità che ha motivato l’affidamento dei principali servizi previsti e cioè la refezione scolastica e la 

preparazione pasti nel Nido comunale, in quanto è sospesa l’attività didattica presso le sedi fisiche preposte 

ad accogliere l’utenza e ad erogare i pasti alla medesima; 

 

constatato che, in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono risultate sviluppabili soluzioni 

alternative che consentano la normale prosecuzione dell’appalto; e che è pertanto necessario disporre, ai 

sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione del contratto di concessione in essere Rep. 

N. 7/2015 in relazione ai servizi sopra richiamati, che coprono quasi integralmente l’insieme delle 

componenti di servizio date in concessione; 

 

dato atto che il presente verbale è stato condiviso tra R.U.P. e procuratore speciale di CIR Food dott. Luca 

Brambilla; 

 

tenuto conto che il rappresentante dell’operatore economico convenuto ha espressamente richiesto che 

nel verbale venga indicato che con la riapertura dei servizi sarà concordato e definito un nuovo temine di 

durata contrattuale che vada a compensare il periodo di durata della sospensione stessa. 

DISPONE 

a) sulla base delle premesse normative e dei fatti richiamati in premessa si procede a 

a.1) dichiarare sospesi i seguenti servizi dalle relative date indicate 

• refezione scolastica con pasti per alunni/e e per adulti (docenti, educatori) a decorrere dal giorno 

24 febbraio 2020. 

• pasti per Asilo Nido comunale nelle seguenti modalità: fornitura derrate e preparazione pasti in 

sede, a decorrere dal giorno 24 febbraio 2020. 
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• fornitura pasti per utenti dei Centri ricreativi estivi (minori e adulti), di cui ad oggi non è 

programmabile l’erogazione. 

 

a.2) dichiarare che ha continuato e continuerà ad essere erogato il seguente servizio per le motivazioni 

espresse in premessa: 

• consegna pasti a domicilio di persone anziane in Cardano al Campo. 

 

b) i servizi di cui al precedente punto a.1) resteranno sospesi fino al successivo ordine di ripresa da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento scrivente; ai sensi dell’art.107 c.3 del d.lgs. 50/2016, se 

necessario anche in più atti relativamente ai diversi servizi. 

c) di procedere, correlativamente al periodo di sospensione, alla proroga della scadenza originaria del 

contratto per uguale periodo, limitatamente ai servizi sopra richiamati, secondo termini e modalità che 

saranno definiti al termine dello stato emergenziale legato alla epidemia sanitaria in corso, con il fine di 

salvaguardare il valore complessivo dell’affidamento di cui al CIG n.  58298543B6 nel rispetto dei 

sinallagmi contrattuali. 

d) sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e 

conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall’appaltatore, da remoto, 

mediante apposizione di firma digitale, in segno della più ampia accettazione. 

 

 

 

Per il Comune di Cardano al Campo         Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Dott. Oreste Eugenio Miglio 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 

 

Per Cir Food            Il Procuratore speciale di CIR Food 

Dott. Luca Brambilla 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
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