
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 06.05.2020    

OGGETTO:   Emergenza Covid-19. - Appalti e Concessioni in essere presso i 

Servizi Educativi e Scolastici della Direzione Istruzione – Cultura e presso la 
Direzione Welfare.- Art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

denominato Decreto Cura Italia e recante “Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito 
nella legge n.27 del 24 aprile 2020.- Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 53652 del 05.05.2020  

 

DIREZIONE PROPONENTE: ISTRUZIONE – CULTURA  

 
OGGETTO: Emergenza Covid-19. - Appalti e Concessioni in essere presso i 

Servizi Educativi e Scolastici della Direzione Istruzione – Cultura e presso la 
Direzione Welfare.- Art. 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

denominato Decreto Cura Italia e recante “Misure di potenziamento del 
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito 
nella legge n.27 del 24 aprile 2020.- Atto di indirizzo. 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE-CULTURA 

E 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE WELFARE 

Su iniziativa degli Assessori di riferimento, prof.ssa Cinzia Fabrizi e dott. Cristiano Ceccotti 

PREMESSO CHE: 
- L'articolo 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 denominato Decreto Cura Italia e 

recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito nella legge n.27 del 24 aprile 2020, prevede quanto segue: 

“1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di cui all'art 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi ((dell'articolo 
3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, e  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19)), e durante la sospensione  delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri  

diurni  per anziani e per persone con disabilità', laddove disposta con ordinanze regionali  o  
altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di protezione civile e il conseguente stato 
di necessità, le  pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi  del  personale  

disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da  soggetti  privati  che operano in 
convenzione, concessione o appalto, prestazioni  in  forme individuali domiciliari o a distanza 

((o rese))  nel  rispetto  delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono 
normalmente i servizi  senza  ((creare))  aggregazione.  Tali  servizi  si  possono svolgere   
secondo   priorità    individuate    dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni 

con gli enti gestori,  impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale  
finalità, alle stesse condizioni assicurative  ((sinora  previste)),  anche  in deroga a eventuali 

clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando  specifici  protocolli  che  
definiscano  tutte  le  misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di 
operatori ed utenti.  

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e 
socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del presente articolo, le pubbliche amministrazioni 

sono  autorizzate  al pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo della  
sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio preventivo. Le prestazioni 
convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma  

1  del  presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo dovuto 
per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalità'  attuate precedentemente alla 

sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sarà 
inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo,  in favore  
dei  soggetti  cui  è   affidato   il   servizio,   ad   una corresponsione complessiva di entità 
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pari all'importo già previsto, al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  

diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. ((La seconda quota)) sarà corrisposta 
previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad 
esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il 

personale a ciò' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente  
disponibili e in regola  con  tutte  le  disposizioni  vigenti,  con  particolare riferimento a 

quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da 
Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.  
3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei trattamenti  del  fondo  

di  integrazione  salariale   e   di   cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  
sospensione  dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti ((adottati 
ai sensi delle disposizioni  richiamate  al  comma  1  del presente articolo)) e con ordinanze 

regionali o  altri  provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e 
persone con disabilità.”;  

  
- Gli appalti di prestazioni di servizi e le concessioni di servizi in corso di esecuzione presso 

la Direzione Istruzione – Cultura, area Istruzione, ovvero presso i servizi educativi e 

scolastici come da norma sopra richiamata, sono i seguenti: 
a) Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Terni a ridotto impatto ambientale: 

affidamento concessione di servizi con D.D. n. 2911/22.09.2017 alla “GEMOS Società 
Cooperativa” di Faenza (RA) fino a luglio 2024 inclusa opzione di rinnovo per due anni. 
Contratto repertorio n. 1306/22.02.2018, serie 1T. CIG 6942150B66; 

b) Servizi sussidiari e complementari alla attività socio educativa e didattica per i Servizi 
Educativi Comunali (ivi inclusa l’assistenza al servizio di trasporto svolto per le Scuole 

dell’Infanzia Comunali e Statali) del Comune di Terni: affidamento appalto di servizi con 
D.D. n. 3339/08.10.2019 alla soc. coop. ACTL da ottobre 2019 a luglio 2020. CIG 
7993957600; 

c)  Servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia e per bambini, giovani ed adulti 
di supporto al progetto pedagogico dei Sec del Comune di Terni: affidamento appalto di 

servizi con D.D. n. 3496/02.11.2017 al R.T.I. tra la soc. coop. sociale ACTL (mandataria) 
e soc. coop. sociale Cultura e Lavoro (mandante) da ottobre 2017 fino a luglio 2020. CIG 

7190049821; 
 

-   Gli appalti di prestazioni di servizi in corso di esecuzione presso la Direzione Welfare, 

sono di diversa tipologia, ovvero: 
a) Appalti di servizi rientranti in erogazione di prestazione di livelli essenziali assistenziali, 

tra cui rientrano parte dei servizi educativi e scolastici; 
b) Appalti di servizi per l’erogazione di prestazioni finanziate con il Fondo europeo; 
c) Appalti di servizio per l’erogazione di prestazioni non rientranti nei livelli essenziali 

assistenziali; 
 

PRESO ATTO: 
1. della DGR n. 232 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Protocollo di intesa -Applicazione 

Art. 48 del Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 - Cura Italia”; 

2. della nota dell’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA, PGEN 46376 del 

14/04/2020 recante Protocollo in applicazione dell’Art. 48 Decreto Legge N. 18 del 17 

Marzo 2020 - Cura Italia sottoposto ad Anci e Regione Umbria dai Sindacati e dalle 

Cooperative sociali; 

3. della nota di trasmissione alle ASL ed ai Comuni dell’Umbria (PG N. 50098 del 

24/4/2020) del Protocollo sottoscritto in data 24/4/2020, da parte delle Associazioni di 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0054004 del 06/05/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 9bf36acd15f04755fa83093b68c4dd5dda21d4a6a2a3c6be469aa4d056f5bc5d
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Cooperative e Sigle Sindacali firmatarie del medesimo congiuntamente a Regione 

dell’Umbria e Anci Umbria; 

 

CONSIDERATO il contenuto del Protocollo di intesa di cui trattasi; 

 

ATTESO CHE:  

- l’art. 48 citato, al quale l’Ente ha facoltà di ricorrere, fa riferimento, al comma 1,  
a) alle convenzioni;  

b) agli appalti;  
c) alle concessioni; 

- le modalità di intervento potenziali individuate dall’art. 48 DECRETO LEGGE citato sono le 

seguenti: 
a) prestazioni in forme individuali domiciliari; 

b) prestazioni a distanza; 
c) prestazioni rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono 
normalmente i servizi senza ricreare aggregazione; 

 
PRECISATO CHE le soluzioni organizzative messe in atto dall’Amministrazione Comunale 

attualmente contemplano le prestazioni a distanza quali uniche prestazioni ragionevolmente 
garantibili in vigenza di chiusura dei servizi educativi e scolastici, in assenza ovvero 

dell’utenza target dei servizi; 
 

 CONSIDERATO CHE il Comune di Terni versa in stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 e ss 
del TUEL, e l’Amministrazione deve perciò contemperare gli obiettivi di contenimento della 

spesa complessiva dell’Ente, come risultanti dagli atti di programmazione finanziaria, con 
l’esigenza di garantire la prosecuzione dei servizi educativi laddove possibile, in maniera 

efficace e compatibilmente con l’emergenza in atto; 
 
DATO ATTO CHE: 

 i servizi educativi sono attualmente assicurati con risorse professionali comunali, 
attraverso la riorganizzazione del lavoro delle insegnanti e delle educatrici con 

modalità di lavoro e didattica a distanza, con livelli prestazionali soddisfacenti; 
 che il servizio di ristorazione è necessariamente sospeso; 

 
RICHIAMATO l’art. 107 (Sospensione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 
dei contratti pubblici”, in forza del quale: 

1. si può ricorrere alla sospensione dei contratti in tutti i casi in cui ricorrano 
“circostanze speciali” che impediscono in via temporanea che il servizio proceda 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto, oppure cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscono 
parzialmente il regolare svolgimento del servizio (Commi 1, 4 e 7), tra le quali è 

possibile annoverare l’emergenza epidemiologica in atto; 
2. la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause 

della sospensione si dispone la ripresa dell’esecuzione con indicazione del nuovo 
termine (comma 3); 

 

RITENUTO, di dover effettuare un giusto contemperamento degli interessi in considerazione 
degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva come risultanti dagli atti di 

programmazione finanziaria dell’Ente, con la necessità comunque di garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni, non comprimibili, così da fornire linee di indirizzo alle Direzioni 
affinché procedano ad un’analisi puntuale dei servizi erogati al fine di rimodulare 

l’erogazione delle prestazioni in considerazione dei seguenti parametri: 
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1 - privilegiare il ricorso alla sospensione dei contratti di appalto e concessione in essere ai 

sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, laddove non funzionale alle esigenze 
dell’Ente quanto previsto dall’art. 48 del D.L. 18/2020 e conseguentemente procedere alla 
sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, dei contratti 

ovvero delle prestazioni seguenti presso i servizi del Comune di Terni, a far data dal 
giorno successivo all’ultima prestazione resa all’Amministrazione Comunale dopo la 

pubblicazione del DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, decreto legge poi 
convertito in LEGGE 5 marzo 2020, n. 13, con ripresa del servizio alla cessazione delle 

misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 
epidemiologica COVID-19; 

2 – privilegiare la rimodulazione dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all’art 48 della 
Legge 27 del 24/04/2020 per garantire i livelli essenziali assistenziali prevedendo anche la 
conversione dei servizi per le esigenze determinate dalla necessità di prevenire la diffusione 

della pandemia connessa al virus COVID -19; 
3 – ridefinire i servizi ai sensi e con le modalità di cui all’art 48 della Legge 27 del 

24/04/2020, anche in relazione alle proposte elaborate dalla Commissione europea che ha 
introdotto una nuova serie di misure per mobilitare il sostegno contro COVID19 - 
Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) prevedendo una flessibilità 

straordinaria per consentire che tutto il sostegno non utilizzato dai fondi strutturali e di 
investimento europei possa essere mobilitato al massimo. Questa flessibilità è fornita 

attraverso: 
  -  possibilità di trasferimento tra i tre fondi della politica di coesione (il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione); 

   - trasferimenti tra le diverse categorie di regioni; 
  -  deroga alla concentrazione tematica; 

   - un tasso di cofinanziamento UE del 100% per i programmi della politica di coesione per 
l'esercizio contabile 2020-2021, che consente agli Stati membri di beneficiare del pieno 
finanziamento dell'UE per le misure connesse alla crisi. 

 
DATO ATTO CHE i Responsabili del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 sono i Dirigenti Cataldo Renato Bernocco e Cristina Clementi, ognuno per la propria 
Direzione;  

 
ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della 
Direzione Istruzione – Cultura e del Dirigente della Direzione Welfare; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie - Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO l' art.48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 
 

VISTO il D.U.P. 2019-2021, approvato con D.C.C.230/16.07.2019; 
VISTA la proposta di DUP 2020-2022, approvata con D.G.C. n. 42/05.03.2020; 
 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di 

intervenire sui contratti in corso funzionali ai servizi educativi e di quelli della Direzione 
Welfare;  
 

PROPONGONO 
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1) di prendere atto dei contenuti di cui all’articolo 48 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18;  
 
2) di dare mandato alle Direzioni Istruzione e Cultura e Welfare di provvedere con specifici 

provvedimenti dirigenziali al giusto contemperamento degli interessi collettivi, attraverso 
l’analisi puntuale degli appalti in corso, provvedendo a: 

1 - privilegiare il ricorso alla sospensione dei contratti di appalto e concessione in essere ai 
sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, laddove non funzionale alle esigenze 
dell’Ente quanto previsto dall’art. 48 del D.L. 18/2020 e conseguentemente procedere alla 

sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, dei contratti 
ovvero delle prestazioni seguenti presso i servizi del Comune di Terni, a far data dal 

giorno successivo all’ultima prestazione resa all’Amministrazione Comunale dopo la 
pubblicazione del DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, decreto legge poi 

convertito in LEGGE 5 marzo 2020, n. 13, con ripresa del servizio alla cessazione delle 
misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 

epidemiologica COVID-19; 
2 – privilegiare la rimodulazione dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all’art 48 della 
Legge 27 del 24/04/2020 per garantire i livelli essenziali assistenziali prevedendo anche la 

conversione dei servizi per le esigenze determinate dalla necessità di prevenire la diffusione 
della pandemia connessa al virus COVID -19; 

3 – ridefinire i servizi ai sensi e con le modalità di cui all’art 48 della Legge 27 del 
24/04/2020, anche in relazione alle proposte elaborate dalla Commissione europea che ha 
introdotto una nuova serie di misure per mobilitare il sostegno contro COVID19 - 

Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) prevedendo una flessibilità 
straordinaria per consentire che tutto il sostegno non utilizzato dai fondi strutturali e di 

investimento europei possa essere mobilitato al massimo. Questa flessibilità è fornita 
attraverso: 
  -  possibilità di trasferimento tra i tre fondi della politica di coesione (il Fondo europeo di 

sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione); 
   - trasferimenti tra le diverse categorie di regioni; 

  -  deroga alla concentrazione tematica; 
   - un tasso di cofinanziamento UE del 100% per i programmi della politica di coesione per 

l'esercizio contabile 2020-2021, che consente agli Stati membri di beneficiare del pieno 
finanziamento dell'UE per le misure connesse alla crisi; 
 

3)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cataldo Renato Bernocco 

IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cristina Clementi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n 53652 del 05.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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