
 

         C O M U N E  D I  T AVA G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA SOCIALE 

- Servizi alla persona - 

 

33010 Feletto Umberto (UD) 

P.zza Indipendenza, 1 

Tel.:  0432 577311 
fax: 0432 570196 

E - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it 
Pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 

lun.  10.00-12.00 

mar. CHIUSO 

mer. 10.00-12.00/ 

gio.  10.00-13.00 

ven.  9.00-12.00 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli  

Referente amministrativo: dott.ssa Flavia Londero tel.: 0432 577387 

 

E - mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it 

 

 

Prot. Com.le generato automaticamente dal sistema Protocollo 

 

Spett.le 

ARACON Cooperativa Sociale Onlus 

A mezzo PEC 

aracon@pec-mail.it 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – GENNAIO 2021 (CIG 

7673820C95). RICHIESTA PROGETTAZIONE, SOSPENSIONE SERVIZIO E NUOVA SCADENZA 

CONTRATTUALE. 

 

Con riferimento all’appalto del servizio di attività post-scolastiche per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado per il periodo gennaio 2019 – gennaio 2021 (CIGB7673820C95) come anticipato già nelle vie brevi, si comunica, 

ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. 49/2018, che il servizio deve essere sospeso per tutto il 

mese di ottobre (ripresa del servizio 2 novembre) per ragioni di pubblico interesse stante l’emergenza epidemiologica in 

corso e la necessità di riprogettare di conseguenza il servizio, anche con l’Istituto Comprensivo, adeguando lo stesso alle 

mutate condizioni ed esigenze. 

Si chiede nel frattempo di formulare una riprogettazione del servizio in parola volta ad adeguare il servizio stesso 

alle linee guida regionali e nazionali relative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.  

Si precisa che la riprogettazione deve considerare l’ipotesi che il servizio debba, nel caso di nuovo lockdown, 

continuare con modalità a distanza anche eventualmente, se l’adesione è troppo bassa e tale da non giustificare due 

operatori, con un solo operatore. 

La riprogettazione dovrà quantificare gli eventuali maggior oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni 

volte a contenere l’emergenza per la gestione del servizio in presenza nonché il costo dell’eventuale servizio a distanza 

con un solo operatore. 

Si chiede altresì di allegare alla progettazione il protocollo di sicurezza ed il patto di corresponsabilità. 

Considerato il precedente periodo di sospensione (ore 30) e la sospensione di cui alla presente nota (ore 26), 

nonché l’esigenza dei minori di mantenere, per continuità didattica-assistenziale il medesimo operatore nell’anno 

scolastico, si propone quale nuovo termine contrattuale la data del 31 maggio 2021 con un aumento del costo del servizio 

di € 2.279,18 (oltre ad IVA) giusto il seguente computo: 

PERIODO COSTO TOTALE NOTE 

1°novembre 2020 - 31 maggio 2021 € 8.938,23 169,5 ore di servizio cui 13,5 di programmazione ed 

interazione con genitori e scuola 

1° ottobre 2020 - 30 gennaio 2021 € 5.011,45 94,5 ore di servizio cui 6,5 di programmazione ed 

interazione con genitori e scuola) 

febbraio - marzo 2020 (ore sospese)  € 1.647,60 30 ore 

Aumento costo € 2.279,18  

Si trasmette altresì, per le eventuali osservazioni, una bozza un certificato di regolare esecuzione del servizio 

svolto fino ad oggi con l’avviso che nello stesso già si prevede l’adeguamento ISTAT di cui all’articolo 15 del capitolato 

dal 31 gennaio 2020 nonché  il conguaglio per l’adeguamento del prezzo del periodo 30 gennaio-30 giugno complessivi 

(€ 16,74) e che dovrà inoltre essere integrato con gli eventuali maggiori costi derivanti dalla applicazione delle misure di 

contenimento dell’emergenza sanitaria. 

Cordiali saluti. 

Feletto Umberto, 30.09.2020 

LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE  

Dott.ssa Daniela Bortoli 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

(Codice dell’amministrazione digitale) 
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