COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2014-52
19/02/2014

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2014, questo giorno Diciannove (19) del mese di Febbraio alle ore 09:30 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2014-52) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Indirizzi generali per l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica per i nidi d'Infanzia, scuole dell'Infanzia, scuole del 1°
Ciclo dell'istruzione e servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le scuole del
primo ciclo dell'istruzione - i.e. -

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-196 del 31/01/2014
OGGETTO: Indirizzi generali per l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento
del servizio di ristorazione scolastica per i nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole
del primo ciclo dell’istruzione e servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le
scuole del primo ciclo dell’istruzione. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che sono in corso due contratti distinti con le Ditte CAMST Soc. Coop arl e COPRA
Elior SpA per la gestione del servizio di ristorazione scolastica come di seguito
specificato:
a) Lotto 1 “Scuola dell’obbligo, scuole dell’infanzia comunali e statali inserire in
plessi misti “ a favore della Ditta CAMST Soc. Coop arl;
b) Lotto 2 “Asili nido, Scuole dell’infanzia e plesso N. Palli a favore della ditta
COPRA Elior SpA;
Che tali servizi sono stati affidati rispettivamente con determina dirigenziale n. 2282 del
31/8/2005 e n. 2260 del 30/8/2005 a seguito di indizione di asta pubblica da espletarsi ai
sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 lett. a) del D.Lgs 157/1995, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di settantadue mesi (6
anni);
Che il capitolato d’appalto espressamente prevedeva al 1. “Durata dell’appalto” la
possibilità di proroga dello stesso per ulteriori 36 mesi agli stessi patti prezzi e
condizioni vigenti alla data di scadenza;
Che con determine dirigenziali rispettivamente n. 1541 del 12/9/2011 e n.1594 del
20/9/2011 i contratti in scadenza sono stati prorogati di ulteriori 36 mesi (3 anni);
Che i contratti rispettivamente n. 40237 del 2/11/2011 e n. 40235 del 26/10/2011
perverranno a scadenza il 31 agosto 2014;
DATO ATTO che la consistenza dei due Lotti è la seguente
LOTTO 1 - SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI (i dati contenuti nella tabella sono riferiti
all’a.s. 2012/2013)

Tipologia

N° pasti alunni

N° pasti adulti

Totale pasti annui

PLESSI MISTI Pasti veicolati per
Scuola Infanzia inclusa apparecchiatura,
distribuzione, sparecchiatura e riordino
tavoli

8.687

716

9.403

PLESSI MISTI Pasti prodotti in loco
per scuole dell'infanzia statali inclusa
apparecchiatura, distribuzione,
sparecchiatura e riordino tavoli

26.383

1.293

27.676

PLESSI MISTI Pasti prodotti in loco
per scuole dell'Infanzia comunali

24.605

3.275

27.880

Pasti veicolati per scuole primarie e
secondarie inclusa apparecchiatura,
distribuzione, sparecchiatura e riordino
tavoli

599.539

27.928

627.467

Pasti prodotti in loco per scuole
primarie
e
secondarie
inclusa
apparecchiatura,
distribuzione,
sparecchiatura e riordino tavoli
Totali

345.642

16.571

362.213

1.004.856

49.783

1.054.639

SERVIZIO DI VIGILANZA IN MENSA E POST MENSA SCUOLE DEL PRIMO CICLO
DELL’ISTRUZIONE (dati anno scolastico 2013/2014)
Numero plessi
scolastici

Numero addetti

21

114

Numero ore
settimanali di servizio
x 34,38w (valore
medio)

Numero ore annue di
servizio

184,89x34,38w

6.356,40

LOTTO 2 SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI (i dati contenuti nella tabella sono riferiti
all’a.s. 2012/2013)
Tipologia

N°pasti bimbi

N° pasti adulti Totale pasti
annui

Totale
merende

Pasti prodotti in loco per
scuole dell'Infanzia comunali

244.545

31.032

275.577

35.844

Pasti prodotti in loco per
scuole dell'infanzia statali
inclusa
apparecchiatura,
distribuzione, sparecchiatura
e riordino tavoli
Pasti prodotti in loco per nidi
d’infanzia

57.309

3.096

60.405

=

106.358

37.420

143.778

16.691

Totali

408.212

71.548

479.760

52.535

RITENUTO di fornire alcuni indirizzi generali, coerenti con i principi programmatici e
le linee strategiche di questa Amministrazione, affinché gli stessi siano recepiti negli atti
di gara che il Settore competente andrà a predisporre e possano condurre alla selezione
di soggetti adeguati alla loro piena attuazione;
STABILITO pertanto che il servizio di ristorazione solastica, per l’intera fascia di età
0/14 anni debba assicurare:
1. impiego di prodotti a filiera corta e prodotti tipici locali;
2. fornitura di materie prime di provenienza biologica non inferiore al 70%;
3. fornitura di prodotti DOP IGP e derivanti da produzione integrata;
4. approvvigionamento da più produttori locali per favorire l’agricoltura della
nostra terra;
5. tempi di trasporto quanto più possibili brevi per tutelare la freschezza degli
alimenti;
6. introduzione del consumo di acqua in rete in alternativa all’acqua minerale
confezionata per ridurre il consumo di plastica nelle scuole, unitamente
all’utilizzo di materiale e ottimizzazione delle modalità per la preparazione e la
raccolta differenziata finalizzati alla riduzione dei rifiuti;
7. continuità e sviluppo di progetti e iniziative di educazione alimentare per alunni
famiglie ed insegnanti;
8. modalità di utilizzo delle eccedenze di cibo a fini di solidarietà sociale.
Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Loretta Aimi,
Direttore del Settore Educativo Responsabile del Procedimento;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, stante la necessità di attivare le procedure di gara per l’affidamento del
servizio;

DELIBERA
–

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente
richiamate, gli indirizzi fondamentali esplicitati in premessa affinché gli atti di gara

possano recepirli e assicurare la selezione di soggetti adeguati alla loro piena
attuazione, in considerazione dell’importanza fondamentale che il servizio di
ristorazione scolastica riveste per la crescita e l’educazione dei bambini e dei ragazzi
compresi nella popolazione tra 0 e 14 anni;
–

di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Loretta Aimi,
Direttore del Settore Educativo, Responsabile del procedimento, il quale provvederà
all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione
del provvedimento finale.

–

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di attivare le
procedure di gara per l’affidamento del servizio.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2014-PD-196 del 31/01/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-196 del 31/01/2014 del Settore SETTORE EDUCATIVO di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Indirizzi generali per l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio
di ristorazione scolastica per i nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole del primo
ciclo dell’istruzione e servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le scuole del
primo ciclo dell’istruzione. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Aimi Loretta
Parma, 14/2/2014

DELIBERAZIONE N. GC-2014-52 DEL 19/02/2014

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

DELIBERAZIONE N. GC-2014-52

del 19/02/2014

Il sottoscritto Vice Segretario Generale,
visti gli atti d’ufficio,

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/02/2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari in data 20/02/2014 come prescritto
dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 19/02/2014 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFFREDI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 16/09/2015 alle ore 16:27

