
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 dei 04.10.2017

OGGETTO: Installazione di un prefabbricato uso refettorio presso 
la scuola primaria di Castellone - Determinazioni.

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco S I

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore S I

MARCIANO Claudio Assessore S I

PRENNER Antonella Assessore S I

TREGLIA Vincenzo Assessore S I

VALERIO Stefania Assessore S I

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
v



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione dei SETTORI:

-  OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA;

-  SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI;

-  ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTA
LI, Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
SISTO ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore V: OPERE PUBBLICHE -  MANUTENZIONE URBANA 
Settore III: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI 
Settore IV: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO USO REFETTORIO PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLONE -  DETERMINAZIONI -

Proposta di deliberazione

L’Assessore alla Manutenzione

Vista la determinazione Servizio Scuola n. 383 del 23/06/2015 con la quale a seguito di gara è stato 
aggiudicato l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del 
Comune di Formia per il quinquennio 2015/2020 a favore la società Dussmann Service Srl con sede 
legale in Via San Gregorio n. 55 -  20124 Milano - P .  Iva 00124140211;

Visto il contratto sottoscritto tra le parti rep. n. 11772 del 20/01/2016 registrato a Formia il 25/01/2016 
al n. 294 S IT atti pubblici;

Dato atto che nell’offerta tecnica presentata dalla Dussmann erano previsti, tra l’altro, la fornitura di 
moduli abitativi prefabbricati da impiegarsi come locali per il consumo del pasto, la cui realizzazione 
avverrà nel rispetto dei criteri di sicurezza igienicità e vivibilità a totale carico della Dussmann stessa 
comprese le spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e autorizzative 
verso i competenti organi di vigilanza e controllo, ivi compresi i costi relativi alle opere edili, 
impiantistiche idrauliche, elettriche necessarie al funzionamento;

Preso atto che i moduli abitativi sono stati offerti per le scuole dell’infanzia “La Mimosa” e “San 
Pietro” abbelliti ed arredati all’interno e personalizzati all’esterno per uniformarli al contesto in cui 
verranno inseriti;

Considerato che la Dussmann, sempre nell’offerta tecnica migliorativa, si rende disponibile ad 
individuare insieme con l’Amministrazione Comunale ulteriori spazi in cui inserire altri moduli 
abitativi, da individuare presso i restanti istituti scolastici che si vedono costretti al pasto in aula;

Dato atto che i prefabbricati in parola per motivi di spazio e impiantistica nelle citate strutture 
scolastiche non possono essere allocate;

Preso atto che in alternativa a quanto sopra esposto è stato chiesto ai rappresentanti della Dussmann la 
fattibilità di adibire a refettorio il locale seminterrato del plesso della scuola deH’infanzia di Castellone 
e di posizionare nel plesso della scuola primaria di Castellone presso lo spazio esterno lato nord 
nell’area attualmente adibita a palestra esterna una struttura prefabbricata ad uso refettorio;

Dato atto che per le esigenze manifestate sono stati effettuati diversi sopralluoghi con tecnici comunali 
e i progettisti della Dussmann per uno studio di fattibilità;

Visto il verbale dell’incontro del 24/08/2017 prot. 40823 del 31/08/2017 tra l’Assessore ai Lavori 
Pubblici ing. Marco Fioravante, il sig. Antonello Marchesini direttore del centro cottura di Formia e 
l’ing. Roberto De Angelis tecnico incaricato dalla Dussmann con il quale si è concordato che il 
prefabbricato offerto dalla Dussmann per la scuola “La Mimosa” verrà installato nella scuola primaria 
di Castellone;

Considerato che tale verbale è stato trasmesso al Dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo 
“Dante Alighieri” per opportuna conoscenza e relativa approvazione da parte del Consiglio di Istituto;



Visto il verbale del Consiglio di Istituto n. 15 in data 26/09/2017 dell’istituto comprensivo “Alighieri 
Formia-Ventotene” con il quale si approva aH’unanimità la realizzazione del prefabbricato mensa nel 
plesso di Castellone;

Dato atto che detto prefabbricato resterà di proprietà comunale;

Vista la nota prot. 44118 del 18/09/2017 con la quale la Dussmann Service Srl trasmette al Comune di 
Formia i seguenti elaborati a firma del progettista ing. Roberto De Angelis inerenti l’installazione di un 
prefabbricato provvisorio uso mensa nel plesso di scuola primaria di Castellone:

• Elaborato grafico completo di rilievo plano-altimetrico, cartografie, planimetria generale, 
profili, piante e prospetti;

• Relazione paesaggistica;

• Documentazione fotografica;
\

• Render 1 del prefabbricato ;

• Render 2 del prefabbricato;

• Relazione tecnica descrittiva.

Stabilito che la Dussmann prima dell’inizio dei lavori di installazione del prefabbricato provvisorio 
dovrà attestare la conformità dello stesso alle vigenti norme di sicurezza, igieniche e sanitarie relative 
all’uso;
Dato atto che attualmente il servizio di refezione scolastica nel plesso di scuola primaria di Castellone 
avviene in locali promiscui non ad uso esclusivo del servizio mensa;
Atteso che nell’ambito del servizio di refezione scolastica si rende necessario utilizzare locali adibiti 
unicamente a refettorio al fine di una maggiore qualità del servizio;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
1. di dare atto che, nell’ambito dell’offerta migliorativa presentata dalla Dussmann Service Srl 

inerente l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del 
Comune di Formia per il quinquennio 2015/2020, riguardo la fornitura ed installazione di un 
primo prefabbricato ad uso refettorio per la scuola “La Minosa”, lo stesso sarà installato presso 
la scuola primaria di Castellone;

2. di dare atto che le condizioni riguardo a tale variazione sono riportate nel verbale in data 
24/08/2017 prot. 40823 del 31/08/2017 in premessa citato;

3. di dare atto che la Dussmann prima dell’inizio dei lavori di installazione del prefabbricato 
provvisorio dovrà attestare la conformità dello stesso alle vigenti norme di sicurezza, igieniche 
e sanitarie relative all’uso;

4. di prendere atto del verbale del Consiglio di Istituto n. 15 in data 26/09/2017 dell’istituto 
comprensivo “Alighieri Formia-Ventotene” con il quale si approva all’unanimità la 
realizzazione del prefabbricato mensa nel plesso di Castellone;

5. di demandare ai Dirigenti del Settore Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana, Settore Servizi 
Sociali, Culturali e Ambientali e Settore Assetto e Gestione del Territorio, ognuno per propria 
competenza, la predisposizione di ogni atto consequenziale inerente l’attuazione di quanto 
stabilito; /

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore Opere



Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla 
proposta di deliberazione avente per oggetto: INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO USO 
REFETTORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLONE - DETERMINAZIONI

Vista la determinazione n. 383 del 23/06/2015 con la quale a seguito di gara è stato aggiudicato 
l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di 
Formia per il quinquennio 2015/2020 a favore della società DUSSMANN Service srl -  P.IVA: 
00124140211;

Atteso che nell’offerta tecnica presentata dalla società Dussmann Service srl, in sede di gara, la 
stessa ha previsto la realizzazione di moduli abitativi prefabbricati, da impiegarsi come locali per il 
consumo del pasto che resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che, come da offerta tecnica, i moduli abitativi adibiti a refettorio erano previsti per la 
scuola dell’infanzia “La Mimosa” dell’istituto comprensivo V. Pollione e scuola dell’infanzia “San 
Pietro” dell’istituto Comprensivo P. Mattej;

Pertanto, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole a condizione che 
venga acquisito il parere del Consiglio di Istituto dell’istituto Comprensivo V. Pollione con il quale 
viene approvato lo spostamento del modulo abitativo prefabbricato dalla Scuola dell’infanzia “La 
Mimosa” al Plesso di “Castellone”.

Il Dirigente
Settore Servizi Soyu#^i5uìtyrali e Ambientali 

Dr. Maurizio Loreto Ottaviani



COMUNE di FORMIA

Oggetto: INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO USO REFETTORIO PRESSO LA
- SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLONE -  DETERMINAZIONI -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere M  0 1

'—o /\ ¿uuocio 
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Data

IL DIRIGENTE
jÉPNotte

ILDIRIGENTE 
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

IL DIRIGENTE 
Arch. Sisto Astarita

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: iaÇ'Sj* 

Data

iUv) vàT •

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario 
Dott. ssa Tiziana Ulivornese



,



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


