COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 23

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proroga contratto di gestione del servizio di ristorazione scolastica. Linee di indirizzo
L’anno duemilatredici (2013) addì ventuno ( 21 ) del mese di maggio
alle ore dodici e trenta ( 12.30 ) nella residenza comunale di
Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori.
N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

PRESENTE

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
SI
SI
NO
SI
4

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

ASSENTE

NO Si dà atto che del presente
NO
verbale viene data
NO
comunicazione,
SI
NO oggi _______________
1

giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica stipulato in data 30/09/2011
rep.3547 con la ditta Sodexo Italia S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo via Fratelli Gracchi
n. 36.
Vista l'opzione di proroga della durata del contratto prevista nell'art.2 commi 1 e 2 del capitolato
speciale d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica che testualmente recita “Il
contratto di appalto avrà durata di mesi trenta circa da marzo 2011 ad agosto 2013 compreso, con
facoltà di opzione per ulteriori 2 anni scolastici e quindi sino all'agosto 2015.L'opzione di proroga,
alle stesse condizioni del contratto originario, rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità del
Comune, senza che l'I.A. possa per qualsiasi motivo vantare alcun diritto all'esercizio dell'opzione;
essa viene esercitata con determinazione del Responsabile del Servizio competente, previa
deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale entro il 31 maggio 2013.”.
Vista la relazione del Responsabile del servizio Segreteria in data 16/05/2013 con la quale vengono
illustrate le regioni per cui sarebbe opportuno per il Comune avvalersi della della opzione di proroga
della durata del contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica stipulato con la ditta
Sodexo Italia S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo via Fratelli Gracchi n. 36.
Ritenuto che le valutazioni espresse nella suddetta relazione sono compatibili con gli indirizzi di
programmazione e lo stanziamento ed allocazione delle risorse che l'Organo Esecutivo intende
proporre per gli esercizi finanziari di competenza;
Dato atto che trattandosi di deliberazione di indirizzo non sono stati richiesti i pareri di cui all'art.49
del TUEL 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Di prendere atto della relazione in data 16/05/2013 (allegata alla presente) inerente la valutazione del
competente Responsabile circa la opzione di proroga per un periodo di anni 2, decorrenti dal
01/09/2013 e fino al 31/08/2015, della durata del contratto per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica stipulato in data 30/09/2011 rep.3547 con la ditta Sodexo Italia S.p.A., con sede legale in
Cinisello Balsamo via Fratelli Gracchi n. 36.
Di darsi atto che le valutazioni espresse nella suddetta relazione sono compatibili con gli indirizzi di
programmazione e lo stanziamento ed allocazione delle risorse che l'Organo Esecutivo intende
proporre per gli esercizi finanziari di competenza;
demandare al Responsabile del Servizio segreteria il compimento degli atti gestionali necessari per
avvalersi della opzione di proroga del contratto con la ditta Sodexo Italia S.p.A.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,4° comma del TUEL
267/2000.

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

PROT. N. 4457

DEL 02/05/2013

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al segretario Comunale
SEDE
Oggetto: proroga contratto servizio ristorazione scolastica
Visto il contratto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica stipulato in data 30/09/2011 rep.3547
con la ditta Sodexo Italia S.p.A., con sede legale in Cinisello Balsamo via Fratelli Gracchi n. 36.
Vista opzione di proroga della durata del contratto prevista nell'art.2 commi 1 e 2 del capitolato speciale
d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica che testualmente recita “ Il contratto di

appalto avrà durata di mesi trenta circa da marzo 2011 ad agosto 2013 compreso, con facoltà di
opzione per ulteriori 2 anni scolastici e quindi sino all'agosto 2015.
L'opzione di proroga, alle stesse condizioni del contratto originario, rientra nella piena ed esclusiva
discrezionalità del Comune, senza che l'I.A. possa per qualsiasi motivo vantare alcun diritto
all'esercizio dell'opzione; essa viene esercitata con determinazione del Responsabile del Servizio
competente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale entro il 31 maggio 2013.”.
Considerato che la ditta Sodexo Italia S.p.A., a tutt'oggi ha svolto il servizio affidato con
soddisfazione dell'Ente e dell'utenza, come attestato dalla mancanza assoluta di rimostranze da parte
dell'utenza e dai controlli effettuati dall'ufficio segreteria.
Considerato che la suddetta ditta ha correttamente adempiuto a tutti gli obblighi previsti nel contratto
e nel capitolato d'appalto, si è dimostrata sempre molto collaborativa per far fronte alle varie esigenze
manifestate dall'amministrazione comunale anche in situazioni di emergenza quale è stata quella
legata alla temporanea ospitalità offerta ai cittadini provenienti dalle zone dell'Emilia Romagna
colpite dal sisma;
Valutata pertanto l'esistenza dei seguenti presupposti per avvalersi dell'opzione di cui all'art. 2
commi 1 e 2 del capitolato d'appalto sopra citato:
mantenimento degli standard di qualità del servizio finora raggiunti
conferma del personale e dell'organizzazione del servizio alla luce dei positivi risultati riscontrati
ottimizzazione delle risorse e dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature
Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole in merito alla convenienza e all'opportunità per il
Comune di Castelnuovo Scrivia di avvalersi dell'opzione prevista all'art.2 commi 1 e 2 del capitolato
speciale di appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, prorogando alle stesse
condizioni del contratto originario per ulteriori due anni scolastici e quindi fino all'agosto 2015 il
contratto attualmente in corso con la ditta Sodexo Italia S.p.A. con sede legale in Cinisello Balsamo
via Fratelli Gracchi n. 36.

Per le ragioni esposte in premessa si chiede quindi di adottare una deliberazione di indirizzo che
recepisca positivamente l'indicazione e quindi autorizzi lo scrivente a procedere con i conseguenti
adempimenti previsti dal capitolato per dare concreta attuazione all'indirizzo espresso dalla
amministrazione comunale.

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Dott. Fabio Ravazzano
……………………………………….

