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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Premesso che:
- il Comune di Girasole garantisce, da numerosi anni, attraverso il sistema dell’appalto, il servizio di
refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria;
- il servizio in questione, produzione e distribuzione pasti, è esternalizzato con affidamento a ditta
esterna specializzata nel settore, individuata mediante procedura ad evidenza pubblica;
- il contratto in essere con la Ditta appaltatrice è cessato il 30/05/2015;

Atteso che l'importo del servizio, come sopra individuato, necessita che lo stesso venga affidato a
seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica e per ragioni di economicità e di efficienza è
necessario programmare un appalto con durata minima di 2 anni per il seguente importo
complessivo €. 180.000,00, che verrà imputato sul redigendo Bilancio 2015, e sul Bilancio
Pluriennale 2016-2017;
Visto il redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015;

Dato atto che:
• il servizio in oggetto viene valutato e qualificato da parte di questo organo esecutivo come di pubblico
interesse e come irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, tenuto conto che la didattica prevede per
l’utenza scolastica anche il tempo pieno;
• questa Amministrazione Comunale intende garantire l’erogazione del suddetto servizio in favore degli
alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria anche nei prossimi anni scolastici,
garantendone l’avvio sin dal 1° ottobre e sino al 30 maggio di ciascun anno;
Considerato che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo della scuola dell'Infanzia e Primaria di
1° grado di Girasole, ha comunicato il numero degli alunni interessati dal tempo pieno e quindi necessitanti
del servizio di ristorazione scolastica;
Considerato che:
• il Decreto Ministeriale emanato in data 31/12/1983 dal Ministero dell’Interno di concerto con i
Ministeri del Tesoro e delle Finanze ha definito la tipologia dei “servizi a domanda individuale”;
• l’articolo 6 del DL 55 del 28.2.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.4.1983, ha disposto
l’obbligo per i Comuni di definire, la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i
servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni;
• l’art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio1994, sono sottoposti
al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie, individuati ai sensi dell’art, 242 del D:Lgs 267/2000 e per tali Comuni, l’art. 243 del
medesimo decreto prevede una copertura dei costi dei servizi non inferiore al 36%;
Dato atto che il servizio di refezione scolastica rientra tra quelli “a domanda individuale”, per i quali è
prevista una contribuzione da parte degli utenti pari ad €. 3,00, come definito dalla delibera della Giunta
Comunale n°26 del 31.07.2013;
Atteso che ai sensi dell’ art. 39 C.C.N.L. del 31.08.1999 “l’Ente locale è tenuto ad assicurare a titolo
gratuito l’erogazione del pasto al personale insegnante impegnato nella vigilanza ed assistenza degli
alunni durante la refezione scolastica. Il Ministero competente, provvederà ad erogare un contributo agli
Enti Locali a copertura degli oneri sopportati per l’erogazione dei pasti agli insegnanti";
Considerato che il corrispettivo annuale dell’appalto è pari a presunte € . 90.000,00 I.V.A. al 4% inclusa,
calcolato secondo i seguenti parametri
N° pasti annuali
Costo unitario pasto
N° Utenti
da erogare (comprese
eventuali assenze)
Scuola Primaria
€ 6,10 Iva esclusa
60
8400
Scuola
€ 4,03 Iva esclusa
43
5700
dell’infanzia
Ritenuto pertanto opportuno con il presente atto deliberativo demandare al Responsabile del Servizio
Socio-Culturale e Demografico la definizione delle linee di indirizzo e dei criteri generali per poter
procedere all’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio mensa
scolastica;

Visti:
- il Decreto Legislativo 267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, allegati alla presente;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico in
relazione all’affidamento del servizio di mensa scolastica:
• procedere mediante procedura ad evidenza pubblica;
• individuare la durata del servizio per due anni a decorrere dal 01/10/2015, a copertura degli
anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e sino al 30/05 di ciascun anno;
• confermare a carico degli utenti del servizio una contribuzione individuale pari ad € 3,00 Iva
inclusa per ciascun pasto;
Di dare atto che le spese correlate alla presente deliberazione, pari a presunte €. 180.000,00 Iva
inclusa a copertura del servizio per due anni scolastici, sono quelle contemplate dalla previsione di
bilancio in corso di redazione;
Di demandare ogni attività connessa al presente deliberato al Responsabile del Servizio SocioCulturale e Demografico;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

