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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Straordinaria – 1ª convocazione
in data 07 luglio 2014
N°43
O G G E T T O: Servizio di refezione scolastica. Approvazione criteri.

L’anno duemilaquattordici, addì 07, del mese di luglio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 01/07/2014, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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COSCIONE Luigi (Presidente)
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DI MAGGIO Nino
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori Pasquale De Simone, Cristian
Leccese, Sabina Mitrano, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 13:12 del 07/07/2014, preso atto della presenza di n°12 Consiglieri
Comunali, compreso il Sindaco, all’inizio della discussione sul punto, ed assenti n°05
Consiglieri (Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Raimondi, Speringo), numero legale per la
validità della seduta, apre la discussione sul punto iscritto all’ordine del giorno ed invita
l’Assessore competente ad illustrare lo stesso.
L'ASSESSORE SABINA MITRANO, con delega ai Servizi Sociali ed alla Pubblica
Istruzione, relaziona sul punto in discussione.
(Per il contenuto integrale degli interventi del Presidente, dell’Assessore Mitrano,
del Sindaco e dei Consiglieri Rosato, Martone, Matarazzo, si fa rinvio alla trascrizione
integrale della registrazione della seduta di cui al verbale n°37 in pari data, redatto ai
sensi dell’art.72 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Quindi, il Presidente, sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri,
votazione e

pone a

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” art. 42;
Visto l’art. 20 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – relativo agli appalti di servizi elencati
nell’allegato II B (art. 20 e 21 direttiva 2004/18/CE; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17/CE;
art.3, co. 2, DLgs. n. 157/1995; art.7, co. 3 DLgs. n. 158/1995) per il quale “.1.
L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65
(avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi
agli appalti aggiudicati).”;
Visto l’Allegato II B, di cui sopra, che prevede nella Cat. 17: “Servizi alberghieri e
di ristorazione” CPC 64, cui va ascritto il servizio in parola;
Visto la Delibera della Giunta Regione Lazio n°40 del 04.02.2011, avente ad
oggetto: “Recepimento dell’intesa ai sensi dell’art.8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003
n°131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”;
Visto il D.M. 25 luglio 2011: "Criteri ambientali minimi per il servizio di
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari";
Visto il Vademecum dell’A.I.C. (Associazione Italiana celiachia);
Vista la Legge Regionale Lazio n°10 del 6 aprile 2009;
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Considerato che, essendo venuto a scadenza il contratto per il Servizio di
Refezione Scolastica, ricorre la necessità di procedere ad assicurare il servizio in parola
per le Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e CDD della città a mezzo
apposita gara di appalto;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°77 del 21/11/2012, con la quale
si approvavano i criteri per l’indizione della gara del servizio di refezione scolastica;
Considerato che la procedura di gara è stata sospesa e che è emersa l’esigenza di
individuare e precisare criteri integrativi finalizzati a garantire un servizio mensa più
adeguato;
Dato atto che, al fine di consentire al Dipartimento preposto di poter esperire la
relativa gara, si ritiene di dover adottare adeguati criteri;
Dato atto che il servizio dovrà essere reso in ottemperanza alle vigenti norme
igienico sanitarie così come previsto dal Decreto Legislativo n°155/97 e ss.mm.ii.;
Considerato che dovrà essere incluso il numero dei pasti offerti per progetti
speciali e del welfare;
Visto che il servizio dovrà essere svolto attraverso la somministrazione in
pluriporzioni direttamente in aula/refettorio dalla ditta aggiudicatrice;
Dato atto che le spese per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione
saranno a carico della Ditta aggiudicatrice, ivi compresi le autorità scolastiche e
sanitarie;
Rilevato che il centro cottura dovrà essere localizzato nel territorio comunale e
che la preparazione dei pasti potrà avvenire anche presso un immobile di proprietà
comunale concessi in comodato d’uso precario, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del
Codice Civile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per tutta la durata
dell’appalto.;
Rilevato, altresì, che in questa ultima ipotesi:
a. la ditta appaltatrice dovrà procedere a proprie spese e previa adeguata
progettazione, all’adattamento funzionale e/o alla eventuale manutenzione
straordinaria/ordinaria dei locali da destinare a Centro Cottura;
b. attrezzare ed integrare, con quanto necessario, a proprie cure e spese gli stessi per
cucina, magazzino, deposito e servizi igienici);
Ritenuto opportuno prevedere l’utilizzo esclusivo di prodotti locali e/o
equosolidali e di prodotti non o.g.m.;
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere l’utilizzo di prodotti provenienti da
coltivazioni e da lavorazioni biologiche in percentuale non inferiore al 50% del totale dei
prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti;
Stimata necessaria la predisposizione di un menù differenziato che tenga conto
delle particolari esigenze alimentari dei bambini, che risultano affetti da patologie di
tipo cronico o portatori di allergie alimentari certificate, a carattere permanente e non
episodico, a cui la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente;
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Considerato basilare l’utilizzazione di flussi produttivi e attrezzature separate
(per conservazione, preparazione e distribuzione dei pasti) per la preparazione dei pasti
per i celiaci;
Rilevato che i rifiuti, provenienti dalle attività di refezione, dovranno essere
opportunamente differenziati;
Preso atto che a tal proposito la commissione consiliare “Cultura, Istruzione,
Igiene e Sanità, Servizi Sociali” ha espresso, con verbale n°01
in data
03/07/2014, il proprio parere favorevole;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del V
Dipartimento Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Ritenuto che si possano approvare le suddette linee guida essenziali;
Visto l’esito della
seguente risultato:
- Consiglieri presenti:
- Consiglieri assenti:
- Favorevoli:
- Contrari:
- Astenuti:

votazione, palesemente espressa per alzata di mano, con il
n°12
n°05 (Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Raimondi, Speringo)
n°12 (unanimità)
nessuno
nessuno
DELIBERA

A - Di modificare la propria Delibera n°77 del 21/11/2012 confermando
l’esternalizzazione del servizio di refezione scolastica ed approvando le seguenti nuove
linee guida che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.

Finalità: assicurare il servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado ivi incluse le Istituzioni private;
rendere il momento della refezione scolastica educativo e di prevenzione
dell’obesità infantile con l’affissione di disegni illustrativi delle sane abitudini
alimentari da rispettare o altre iniziative educative;

2.

Durata del contratto: la durata del contratto sarà di cinque (5) anni;

3.

Forma dell’appalto: L’appalto rientra nella previsione di cui alla categoria n. 17 allegato II B - del Decreto Legislativo n°163 del 12-04-2006” e dell’art. 27 del
citato Decreto Legislativo;

4.

Affidamento: l’affidamento del servizio verrà svolta attraverso pubblico incanto
con procedura aperta ed aggiudicata in base all’offerta economicamente più
vantaggiosa; la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
o non aggiudicata qualora nessuna delle offerte sia stata considerata
soddisfacente;

5.

dovrà essere incluso il numero dei pasti offerti per progetti speciali e del welfare;
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6.

il servizio dovrà essere svolto attraverso la somministrazione in pluriporzioni o
appositi contenitori con porzionamento sul posto di refezione direttamente in
aula/refettorio dalla ditta aggiudicatrice;

7.

le spese per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione saranno a carico
della Ditta aggiudicatrice ivi compresi le autorità scolastiche e sanitarie;

8.

il centro cottura dovrà essere ubicato nel territorio comunale;

9.

l’Amministrazione Comunale individuerà locali di proprietà da assegnare in
comodato d’uso per la realizzazione di un Centro Cottura;

10. utilizzo, ove possibile, di prodotti locali e/o equosolidali;
11. utilizzo di prodotti non o.g.m.;
12. garantire la varietà, la stagionalità e l’appetibilità dei cibi nei menù;
13. garantire le modalità di preparazione ai fini di una sana alimentazione;
14. predisposizione di un menù differenziato che terrà conto delle particolari esigenze
alimentari dei bambini che risultano affetti da patologie di tipo cronico o portatori
di allergie alimentari certificate, a carattere permanente e non episodico, a cui la
Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente;
15. utilizzazione di flussi produttivi e attrezzature separate (per conservazione,
preparazione e distribuzione dei pasti) per la preparazione dei pasti per i celiaci;
16. i rifiuti dovranno essere differenziati;
17. divieto della ditta vincitrice di sub-appaltare la fornitura del servizio;
18. Obbligo di sopralluogo di personale specializzato di questo Comune (sanitario e
tecnico) presso i siti di cottura indicati dalle ditte concorrenti per una verifica;
19. le autorizzazioni sanitarie devono essere intestate alla ditta concorrente o ad altri
responsabili secondo la legge se trattasi di associazione di imprese di altre società
e la cottura deve avvenire nel luogo dotato dell’autorizzazione sanitaria.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano dai n°12 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti
n°05 Consiglieri (Cicconardi, Costabile, Di Maggio, Raimondi, Speringo)
DICHIARA
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Il presente atto immediatamente eseguibile.
(La seduta è tolta alle ore 13:22)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

6

7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal _____________________ al ________________________.

Gaeta, _______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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