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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N.	 168 del Reg.,IOGGET~O=>Attodi indirizzo Servizio di Ristorazione Scolastica. DEL 

,f!'ERRITORlO COMUNALE DI RIANO con relative modifiche della DGM n.104 
Data 05.12.2013	 kie1 16.07.2013 IVI inc1usa ulteriore "nroroza tecnica" net confronti 

Uell'attuale.esecutore. 

L'anno duemilatredicicilgierno vcinque del mese di dicembre aIle ore 13,00, nella sala 
delle adunanze del Cemunesuddetto; convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si e 
riunita con la presenza dei Sigg.: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARINELLA Sindaco X 
ARCURI ITALO Vice Sindaco X 
ABBRUZZETTI LUCAG.A. Assessore X 
TATULLI NICOLA Assessore x 
SPANU GIUSEPPE Assessore X 

TOTALE 4 1 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia.
 

Presiede la Sig.ra,Maririella.;'Ricceri nella qualita di Sindaco.
 

II Presidentexconstatato il'numero legale degli intervenuti, propone alIa Giunta di adottare la
 

deliberazione citata.in.oggetto'di.seguito riportata. 



PARERI ai sensi dell'art 49 del Testa Unica 267/2000 
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Premesso 

- che con Delibera di Giunta n. 104 del 16.07.13, si dava indirizzo al Responsabile del Settore 6, 

D.ssa Maria Di Nubila, di indire una nuova gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, 

adoperandosi - compatibilmente al regolare corso della procedura - che la commessa avesse inizio 

dall' 1.01.14 e dava indicazioni sulle caratteristiche di massima: durata settennale; criterio di 

aggiudicazione all' offerta economicamente pili vantaggiosa; possibilita che il responsabile del 

settore, per tutta I'attivita di gara sia propedeutica sia nel corso della procedura, potesse avvalersi, 

sotto forma di committenza ausiliaria di un supporto giuridico-amministrativo, imputando i relativi 

costi a carico dell'aggiudicatario; ed ancora di dare pari indirizzo alla medesima di addivenire al 

31.12.13 a "proroga tecnica" a vantaggio della Societa Compass, gia affidataria; ed infine di 

coordinarsi con il preposto Ufficio dei Lavori Pubblici per l'esecuzione dei lavori da svolgere sia da 

parte del precedente affidatario, sia da parte del futuro affidatario nei termini che il predisponendo 

bando prevedera; 

- che nella stesso atto deliberativo si stabiliva di indire, un'apposita procedura ad evidenza 

pubblica per l'affidamento del servizio per un periodo di sette (7) armi; 

- che nella stesso atto si prenotava la somma di € 2800000,00 al cap 804 per la realizzazione 

del Servizio di Ristorazione Scolastica fino all'armo scolastico 2019/2020; 
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- che originariamente si era elusa l'ipotesi della rinnovabilita per un anna dall'originario appalto in 

scadenza, in quanta - ancorche essa rinnovabilita fosse prevista negli atti propedeutici al sottoscritto 

contratto - ne era impedita I'esperibilita in esito al maturato indirizzo giurisprudenziale; 

- che 10 stesso legale estensore del parere pro veritate di cui era stato incaricato al riguardo, ha poi 

preso atto delle statuizioni del Supremo Consesso evolutesi in senso diametralmente opposto (Sez. 

1II,5 luglio 2013, n. 3580;·Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192) ed in quanta attuale "supporto al RUP", 

10 ha reso cognito per Ie vie brevi di siffatti approdi giurisprudenziali; 

- che va dato atto che si sono prolungati i tempi di predisposizione delle presenti regole di gara sia 

per Ie difficolta dei predisposti elaborati, sia - soprattutto - per il necessario raccordo fra questa 

ufficio e quello dei lavori pubblici; 

- che, di conseguenza, non e ipotizzabile il "cambio appalto" all' 1.01.14, per cui obiettive ragioni 

logico - sistematiche inducono a suggerire la decorrenza del nuovo contratto all'1.07.14, posta che 

il "prolungamento tecnico" del rapporto in corso al 30.06.14 non sottintende ad un"'artificiosa 

suddivisione" delle disposte proroghe, laddove - comunque - esse si sarebbero potute accorpare in 

un'unica annualita di rinnovo, con intrinseche motivazioni (doverosa, suI punto, come imposto dal 

citato Consiglio di Stato, n. 4192/13) rinvenibili in un'opportuna continuita media tempore 

dell'appalto con il medesimo esecutore meritevole dell'ampia attestazione fiduciaria, senza cosi 

avere interruzioni di sorta ed eventuali avvicendamenti nel corso dell'anno scolastico; 

- che in esito agli approfondimenti del preposto ufficio circa gli investimenti a carico 

dell'aggiudicatario per la realizzazione del "centro cottura" e della "sala mensa", al fine di rendere 

l'appalto remunerativo, e comunque nella salvaguardia dell'interesse pubblico tendente, sia alIa 

garanzia di un servizio efficiente, sia alIa disponibilita per 1'utenza di innovate strutture funzionali 

allo scopo, e realizzate al meglio, eopportuno che la durata del servizio sia stabilita in dieci anni; 

-che il numero degli iscritti al servizio di mensa scolastica e aumentato rispetto agli anni precedenti 

e quindi e aumentata anche la spesa unnuale; 

- che tale prolungamento rende ben piu cospicuo il valore dell'appalto e quindi la relativa base 

d'asta, per cui - a ragione di obiettivita - il corrispettivo del nominato supporto giuridico 
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nonnativo dovrebbe proporziona1mente essere incrementato, e pero contenendolo nella misura di 

euro 39.750,00 (trentanovemilasettecentocinquantalOO), in quanto va giocoforza (opportunarnente) 

1imitato a1 di sotto di euro 40.000,00; 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 267/00;
 

VISTA la L. 241/90;
 

VISTO il D.Lgs. 163/06;
 

VISTO 10 Statuto Comunale.
 

DELIBERA 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge. 

•	 di modificare la D.G.M. n. 104 del 16.07.2013 nei termini di cui sopra e quindi per 

quanta conceme 1a durata dell'appa1to ed il corrispettivo, a carico dell'aggiudicatario, 

per il nominato supporto giuridico - arnrninistrativo; 

•	 dare indirizzo al responsabile del Settore 6 Maria Di Nubi1a, di prorogare, agli stessi 

patti e condizioni contenuti nel corrente rapporto negoziale, fino a1 30/06/2014, il 

contratto di affidamento del "Servizio di Ristorazione Scolastica", con scadenza 

prevista per il 31/12/2013, a favore della Soc. Compass Group Ita1ia S.p.A., con sede in 

Via deg1i Olivetania,lh.A .. 20123 Milano, 1a cui accettazione sara implicitamente resa 

con 1a continuazione del servizio de quo e previa estensione della garanzia fideiussoria 

a copertura del relativo periodo; 

•	 di prenotare la somma di euro 248.000,00 + IVA per l'anno scolastico 201312014 per i1 

periodo gennaio/giugno; 

•	 di dare atto che per i motivi espressi in narrativa la somma comp1essiva per l'intero 

periodo di 10 anni enecessaria la somma di € 5.390.000,00 + IVA di cui 2800000,00 

gia prenotati con DGM.104 del 16.07.2013; 

•	 di prenotare 1arestante somma di € 2.590.000,00 +IVA; 

•	 di trasmettere i1 presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza 

Del che si eredatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso: 
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Il segretari!19munalJjIl~a 
Sig.ra Vi	 (Dott.ssa~z r-; 

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,li . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

II sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che 
copia della prtisente de,likerazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. 
consecutivi daU2.. .\.~.l.l Q.l. ~ 
NVM.ALBO."~.l . 
NVM.PROT tA..G.3.l . 
Riano, li..I.l.LL~.l.,1.q.l.~ . 

V:=;;I;~E~ 
o E' stata comunicata, con lettera n.\.r.l4.3.2.. in data.l~.\.!J.l.l3., ai signori capigruppo consiliari cosl come 

prescritto dall'art.l25 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata al comma 2; 

o	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al 
comma Idell'art. 135 delD. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giomo	 : 

o	 decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.V. 267/2000); 

o immediatamente ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000; 

Dalla residenza comunale, li .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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