COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 04/03/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI DAL
2020/2021 AL 2024/2025. APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17:45 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 51 del 04/03/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI DAL
2020/2021 AL 2024/2025. APPROVAZIONE PROGETTO.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE l’attuale contratto per il servizio in oggetto scade al termine
dell’anno scolastico 2019/2020 e ritenuto di dover provvedere ad appaltare nuovamente il
servizio in oggetto ad apposita Ditta specializzata per un periodo di anni 5 per garantire la
continuità dello stesso nelle scuole pubbliche del territorio;
DATO ATTO CHE il valore netto presunto dell’appalto, tenuto conto della durata del
contratto e dell'eventuale proroga tecnica di un anno di cui all'articolo 106 comma 12
D.Lgs. 50/2016, risulta essere pari ad euro 3.226.682,40 Iva esclusa, importo superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016 e che pertanto si
rende necessario incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario ad espletare
apposita procedura di gara per l'appalto del servizio in oggetto valutando e valorizzando la
qualità e non solo il prezzo;
RITENUTO inoltre di fornire le seguenti indicazioni per favorire la qualità del servizio
erogato e l'educazione alimentare sottesa:
– prevedere, rispetto agli anni precedenti, il servizio di scodellamento a carico della ditta
aggiudicataria in sostituzione del personale scolastico;
– introdurre la mensa biologica con qualificazione di eccellenza di cui al DM 18 dicembre
2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Criteri e requisiti
delle mense scolastiche biologiche" (G.U. 5 aprile 2018, n. 79);
– utilizzo di stoviglieria riutilizzabile, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi vigenti;
– fornitura di merendine (preferibilmente composte dalla frutta di stagione) di metà mattina
nelle scuole dell'infanzia che verranno distribuite dal personale scolastico;
– prevedere che la ditta aggiudicataria:
• presenti un progetto di comunicazione e di informazione dell’utenza servita, con
riguardo alle caratteristiche ed alla qualità del servizio offerto, con i contenuti minimi
previsti dai CAM;
• presenti un progetto di educazione alimentare, finalizzato all'aumento del consumo di
frutta e verdura;
• rediga la carta del servizio e organizzi un sistema per la valutazione della performance
del servizio;
• si impegni a misurare la quantità di cibo confezionata e non distribuita che rimane nei
gastronorm e la quantità di cibo distribuita e non consumata che rimane nei piatti ed a
formulare delle proposte correttive (per la riduzione degli avanzi) sotto forma di progetto
anti-spreco.
RICHIAMATE le caratteristiche del servizio contenute nel documento allegato “Progetto”;
CONSIDERATO opportuno rinviare a proprio successivo provvedimento la definizione
delle nuove tariffe a carico dell'utenza nonché la definizione della percentuale di copertura

dei costi sulla base dei corrispettivi che verranno offerti in gara;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000;di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di incaricare il Dirigente Settore Economico Finanziario ad effettuare la gara del servizio
di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e (eventuale)
secondaria di primo grado, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2025/2026 compresi,
per le motivazioni e secondo le direttive illustrate in premessa;
2. di approvare il documento allegato “Progetto”;
3. di rinviare a proprio successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di accesso
al servizio nonché la definizione della percentuale di copertura dei costi sulla base dei
corrispettivi che verranno offerti in gara;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 10 del 04.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

