
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Al Sindaco del Comune di Cercola 

Avv. Vincenzo Fiengo 

 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

relativa alla mancata conclusione della gara relativa alla refezione scolastica. 

 

Il sottoscritto Angelo Visone, in qualità di Consigliere Comunale, 

 

PREMESSO 
 

 che con determinazione dirigenziale n. 586 del 31/07/2019 si indiceva gara d’appalto per il servizio 

di refezione scolastica; 

 che con determinazione n. 925 del 30/12/2019 si apprendeva che a seguito di istanza di parere di 

precontenzioso ex art. 211, c. 1 del D.lgs 50/2016 da parte di una ditta concorrente, l’ANAC 

chiedeva di modificare il requisito inerente la capacità economica e finanziaria; 

 che nelle more della riapertura dei termini di gara veniva affidata al precedente assegnatario il 

servizio fino a nuova assegnazione e comunque fino a febbraio 2020; 

 che con determinazione n. 1 del 09/01/2020 veniva sospeso l’iter della gara riservandosi con 

successivo atto la modifica del disciplinare approvato con determinazione n. 586/2019 nella parte 

riguardante la capacità economica e finanziaria per poi riaprire i termini per la presentazione delle 

offerte; 

 che con determinazione n. 17 del 13/01/2020 si disponeva la revoca della precedente 

determinazione 730 del 16.10.2019 relativa alla nomina della commissione giudicatrice dovendo 

riaprire i termini per la presentazione delle offerte; 

 che successivamente a tale atto e fino alla data odierna, per quanto di conoscenza dello scrivente, 

nessun ulteriore atto veniva disposto relativamente alla riapertura dei termini di gara né 

tantomeno veniva concluso l’iter di gara fino alla data odierna;  

CONSIDERATO 
 

 che nonostante la riapertura delle attività scolastiche post pandemia sia avvenuta parzialmente a 

partire da settembre/ottobre 2020 per poi interrompersi e poi riprendere ad aprile 2021 nessuna 

ulteriore attività relativa alla riapertura dei termini di gara o di indizione di nuova gara è stata posta 

in essere dall’Ente comunale e/o dal funzionario preposto senza apparenti motivazioni, 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale  
 

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE DELEGATO 
 

 di poter essere edotto in merito alla mancata riapertura dei termini della procedurali gara; 

 di conoscere, quali misure si intendono intraprendere al fine garantire in tempi brevi il servizio di 

refezione scolastica in modo da non arrecare ulteriore disagio alla platea scolastica a causa del 

ridotto numero di ore effettuabili , a causa della mancanza del servizio di refezione scolastica 

nonché dei propri nuclei familiari costretti a ritirare anzitempo, spesso con non poche difficoltà i 

propri figli. 
   

 In attesa di una risposta, nei termini e nelle modalità fissate dall’art. 47 del Regolamento Comunale, 

anticipatamente ringrazia. 
 

Cercola, lì 02/11/2021      IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Angelo Visone 


