
 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA VIGILANZA DEL SERVIZ IO DI 
RISTORAZIONE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI O PASTI  A 
DOMICILIO -  ANNO EDUCATIVO 2013/2014 
 
L’anno  duemilatredici   il giorno dieci  del mese di dicembre 
 

TRA 
 
Il Comune di Senago - Via XXIV Maggio, 1 – Senago (C.F.: 03519480150), rappresentato dalla 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Sig.ra Laura  Andenna, nata  a Milano il 24.05.1963 e 
domiciliata per la funzione ricoperta,  presso il Comune di Senago,  
 

E 
 
la  dott.ssa  Cristina Valli  nata a Milano  il 20.11.1955, residente a Milano  in Via Tonale n. 12  
(C.F: VLLCST55S60F205O).  
 

SI CONVIENE  E SI STIPULA  QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 – INCARICO E NATURA DEL RAPPORTO 
Il Comune di Senago (d’ora in poi “Comune”) affida alla dottoressa Cristina Valli (d’ora in poi 
“professionista”)  l’incarico professionale per la vigilanza del Servizio di ristorazione presso l’Asilo 
Nido comunale e del Servizio di refezione a domicilio. 
Trattasi di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, indipendente 
dall’orario di lavoro stabilito per i dipendenti a rapporto d’impiego.   L’incarico dovrà essere svolto 
personalmente dal prestatore d’opera senza vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti del 
Comune,  e senza l’inserimento di esso nell’apparato organizzativo del medesimo; il committente 
potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi  di quanto dispone l’art. 2227 del Codice 
Civile. 
 
Articolo 2 – OGGETTO E ATTIVITA’ CONTRATTUALE 
Per quanto riguarda la vigilanza del Servizio ristorazione presso l’Asilo Nido comunale, la  
professionista  avrà i seguenti compiti: 

a) verificare il rispetto delle tabelle dietetiche in vigore, per contenuti nutrizionali, ingredienti e 
grammature e delle tecnologie di cottura; 

b) formulare le tabelle dietetiche; 
c) controllare l’intero ciclo produttivo, nelle fasi di preparazione, cottura e distribuzione del 

pasto e, più in specifico, il corretto rifornimento, conservazione e rotazione delle materie  
prime, delle caratteristiche di qualità delle derrate alimentari utilizzate e della loro 
conformità al capitolato; 

d) verificare l’igiene del personale, i metodi di lavorazione e manipolazione, la realizzazione di 
adeguati interventi di pulizia e sanificazione su ambienti e attrezzature, la corretta 
realizzazione e applicazione dell’HACCP (D.L. 26 maggio 1997 n. 155); 

e) valutare l’effettivo consumo e gradimento dei menù proposti, curare i dati e informazioni ai 
genitori e agli operatori ai fini di una corretta alimentazione ed educazione alimentare; 

f) effettuare una o più visite settimanali presso la cucina dell’Asilo Nido; 



g) verificare la consegna delle materie prime destinate all’Asilo Nido da parte del Centro 
Cottura, in tempi e orari differenti, allo scopo di verificare tutte le fasi produttive; 

h) predisporre una relazione scritta trimestrale circa l’attività di controllo e monitoraggio, e la 
presentazione di proposte per il miglioramento complessivo del servizio; 

i) consulenza in materia di alimentazione alle famiglie utenti dell’Asilo Nido. 
 
Per quanto concerne la verifica e controllo dei pasti a domicilio, la  professionista  avrà i seguenti 
compiti,  presso la sede del Centro Cottura di Via Liberazione: 

a) effettuare una o più visite settimanali presso il Centro Cottura; 
b) effettuare la valutazione e il controllo della qualità del servizio e del pasto prodotto; 
c) garantire la stesura dei menù; 
d) elaborare le diete per patologie specifiche; 
e) controllare la corretta applicazione delle tabelle dietetiche; 
f) verificare la modalità di preparazione e di cottura; 
g) garantire il rispetto delle temperature; 
h) valutare la qualità delle derrate, come da tabelle merceologiche; 
i) predisporre una relazione scritta semestrale circa l’attività di controllo e monitoraggio, e la 

presentazione di proposte per il miglioramento complessivo del servizio. 
 
Articolo 3 – COMPENSO 
Il compenso relativo alla prestazione professionale per l’espletamento dell’incarico,  come previsto 
nel precedente art. 2, è pari a € 3.744, comprensive di contributi che la normativa pone a carico del 
committente con esclusione dell’IVA,  che verranno corrisposti in massimo dieci rate mensili, a 
seguito di presentazione di fattura. 
Nel compenso sono comprese prestazioni riguardanti l’incarico nonché tutte le spese e gli oneri ad 
esso inerenti e conseguenti. 
Il Comune non dovrà pertanto effettuare nessun esborso, oltre la corresponsione di quanto pattuito, 
per nessuna ragione e per alcun titolo,  in relazione all’incarico affidato.   
 
Articolo 4 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico previsto si riferisce all’anno educativo 2013/2014 con scadenza nel mese di Luglio 2014. 
 
Articolo 5 – CONTROLLI 
E’  esclusa   qualsiasi  forma  di  controllo  gerarchico  e   disciplinare, dovendo  il Comune far 
ricorso alla normativa fissata dal Codice Civile per ogni violazione delle obbligazioni contrattuali 
da parte della professionista. 
Da parte del  Comune,   sono ammessi unicamente controlli e direttive attinenti alle caratteristiche 
del risultato promesso, rimanendo in ogni caso la corresponsione del compenso di cui all’art. 3 
subordinata all’attestazione di regolare realizzazione dell’opera prevista. 
 
Articolo 6 – INADEMPIENZA  DELL’INCARICO 
Nel corso dell’esecuzione, qualora la prestazione non sia eseguita a “regola d’arte”, il Comune, 
previa diffida, fisserà un termine di 5 giorni, entro il quale la professionista  dovrà conformarsi alle 
condizioni previste dal presente disciplinare. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune potrà  
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
 
Articolo 7 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E FISCALI 
La professionista  assume ogni responsabilità per infortuni  e danni,  comunque arrecati a persone 
ed a cose, verso il Comune e  verso terzi,  e si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge 
in materia di lavoro, ivi compresi gli obblighi assicurativi. 
 



Articolo  8 – CLAUSOLE FINALI 
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare, si considera vigente quanto 
disposto dalla normativa vigente in proposito. 
 
Articolo  9 -  CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
territorialmente competente, e cioè il Foro di Milano. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
    LA PROFESSIONISTA                                              LA RESPONSABILE DEL SETTORE   
          INCARICATA                                                                 SERVIZI ALLA PERSONA 
      dott.ssa Cristina Valli                                                                      Laura Andenna                                                    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


