Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 72 del 29/06/2009
Oggetto:
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ESTERNALIZZAZIONE - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore
20,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria con
convocazione Prot. n. 27633 del 24/06/2009. La seduta è in prima
convocazione. Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Brandoni Goffredo Presente
Consiglieri
Ambrogini Maria
Presente 3) Astolfi Ivano
Assente
Baia Raimondo
Presente 5) Barchiesi Sandro
Presente
Calcina Loris
Presente 7) Cappanera Luca
Presente
Del Prete
Presente 9) Donati Piero
Presente
Diegoantoniomaria
10) Fiorentini Giorgia
Presente 11) Giacanella Marco
Presente
12) Lodolini Emanuele
Presente 13) Luongo Ludovico
Presente
14) Mastrovincenzo
15)
Presente
Menotti Marco
Presente
Antonio
16) Nucci Carlo
Presente 17) Pastecchia Piero
Presente
18) Pieroni Alessandro
Presente 19) Rossi Andrea
Presente
20) Rossi Clemente
Presente 21) Vannini Stefano
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 20
Assenti: 1
2)
4)
6)
8)

Sono presenti anche gli Assessori
Astolfi Matteo, Baldassarri Gilberto,
Mancini Marina, Mondaini Raimondo, non facenti parte del Consiglio
Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Barberini Patrizia e assume la presidenza il Sig.
Giacanella
Marco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la stessa e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.
Ambrogini Maria, Astolfi Ivano e Cappanera Luca, invita il Consiglio
alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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CONSIGLIO COMUNALE – Seduta del 29/06/2009
OGGETTO N° 72:

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ESTERNALIZZAZIONE - ATTO DI
INDIRIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questo Comune gestisce in economia il servizio di refezione
scolastica tramite la locale mensa centralizzata utilizzata anche per
fornire pasti agli utenti dei servizi sociali (Centro Si, Visintini, pasti
a domicilio, asili nido) producendo circa 1000/1100 pasti giornalieri;
DATO ATTO CHE
il Comune di Falconara, nel gestire tale servizio, ha
garantito nel tempo un servizio di qualità procedendo anche ad importanti
scelte gestionali all'avanguardia in termini di efficienza ed efficacia
quali la centralizzazione della produzione e degli approvvigionamenti in un
unico punto a partire dall'anno 1989 nella struttura di via Marconi ;
CONSIDERATO che nell'anno 2006 l'Amministrazione Comunale, a seguito della
maggiore richiesta di pasti dovuta all'attivazione di servizi mensa
facoltativi nelle scuole e di nuovi servizi nel sociale, anche nell'ipotesi
di ampliare il servizio a favore di altri comuni, ha trasferito la mensa
centralizzata, unitamente al magazzino derrate, in una nuova sede che, con
l'occasione, è stata dotata di nuove attrezzature all'avanguardia che
consentono una produzione giornaliera di circa 2000 pasti;
CONSIDERATO TUTTAVIA CHE tale trasferimento, seppure ha migliorato ed
incrementato la produzione pasti per i servizi di competenza, ha apportato
un notevole aggravio dei costi dovuto alle spese per la struttura :affitto,
rata mutuo per la ristrutturazione, costi relative alle utenze nonchè la
necessità di un numero maggiore di personale per la pulizia dei locali;
DATO ATTO ALTRESI' che non si sono verificate le condizioni di un accordo
con i comuni vicini che consentisse la produzione di pasti anche a loro
favore;
VERIFICATO PER QUANTO SOPRA ESPRESSO che l'attuale gestione del servizio,
peraltro incrementato fino al massimo delle sue potenzailità seppure
limitatamente ai servizi sociali, si trova in questo momento di fronte a
numerose criticità che è necessario risolvere per garantirne la continuità;
DATO ATTO CHE le maggiori difficoltà , oltre all'incremento dei costi
conseguente
all'attivazione
della
nuova
struttura,
derivano
dalla
complessità gestionale legata alla presenza di diversi soggetti nelle varie
fasi del processo produttivo a partire dall'approvvigionamento delle
derrate fino ad arrivare alla distribuzione così suddivise:
1) APPROVVIGIONAMENTO DERRATE fornitura di prodotti freschi suddivise in
n° 10 lotti e garantite da N°9 fornitori
2) GESTIONE DEL MAGAZZINO DERRATE
per cucina ed asili nido garantito da
personale comunale
3) PREPAZIONE PASTI in legame fresco-caldo presso la cucina centralizzata
garantito da N°5 unità di personale dipendente comunale supportato da N°8
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unità di coop.va;
4) CONSEGNA PASTI veicolati in contenitori termici da N°2 unità personale
dipendente comunale;
5) SOMMINISTRAZIONE PASTI presso le scuole affidata con D.D. N° 1356 del
31.12.2008 all'ATI COOP.VA SOCIALE ZANZIBAR ONLUS- CAMST COOP.VA A.R.L
RITENUTO NECESSARIO superare tale frammentarietà
riconducendo tutti i
processi in unico appalto operando comunque scelte che garantiscano la
permanenza dei parametri che fino ad oggi hanno connotato la qualità del
servizio quali:
- Produzione in legame fresco-caldo
- Strutture ed attrezzature adeguate e di avanzata tecnologia nella cucina
e nei refettori
- Derrate alimentari di 1° qualità ,prodotti freschi e biologici
- Professionalità del personale
- Iniziative di educazione alimentare;
CONSIDERATO INOLTRE CHE l'appalto a ditta esterna potrà consentire di
utilizzare a pieno le potenzialità della struttura dando la possibilità al
gestore di fornire pasti ad altri soggetti presenti nel territorio fermo
restando la salvaguardia degli standard qualitatitivi e il rispetto dei
tempi fissati per la refezione scolastica del comune di Falconara M.ma;
DATO ATTO altresì che l'utilizzo della struttura a regime potrà comportare
anche un vantaggio economico per questo Ente attraverso la corremponsione
da parte della Ditta appaltatrice di royality da prevedere in sede di gara;
RIBADITO inoltre l'impegno dell'Amministrazione di mantenere il controllo
del servizio utilizzando allo scopo professionalità presenti all'interno
dell'ente implementando allo scopo in aggiunta alla " COMMISSIONE DI
QUALITA'PER LA REFEZIONE SCOLASTICA"nel più breve tempo possibile appositi
strumenti quali :
- UFFICIO CONTROLLO DI QUALITA'
- CARTA DEL SERVIZIO;
PRESO ATTO che l'intenzione di questa Amministrazione è mantenere
all'interno dell'Ente i n.7 dipendenti attualmente occupati nel servizio
mensa, tutti inquadrati nella categoria contrattuale B, per le seguenti
motivazioni:
a) reinternalizzazione dei servizi attualmente affidati a terzi quali:
centralino, trasporto, portierato, attività ausialiari c/o asili nido;
b) copertura di alcuni posti d'organico resisi vacanti a seguito di
pensionamenti o mobilità negli ultimi tre anni e mai sostituiti, anche
attraverso percorsi di riprofessionalizzazione;
CONSIDERATO CHE l'intendimento a mantenere all'interno dell'Ente i
lavoratori addetti al servizio mensa risulta utile ed ancor più necessario,
allo scopo di continuare a garantire, anche attraverso percorsi di
riprofessionalizzazione, i servizi attualmente erogati alla città;
Visti i pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49.comma 1
del T.U delle leggi sull'oridnamento degli enti locali approvato con D.lgs
N°267 /2000 dal dirigente del V° settore politiche Scolastiche Culturali
Giovanili Sport e Turismo;
Preso atto degli interventi dei Sigg.ri:
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BALDASSARRI
AMBROGINI
CALCINA
ROSSI C.
MASTROVINCENZO

Assessore
PD
CIC
PDL
PD

come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega
all’originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante,
documentale e probatoria;
Il Presidente del Consiglio procede alla votazione in forma palese cha dà
il seguente risultato (durante la trattazione entra Astolfi)
Presenti ( 21 ) :
-

Presidente
Ambrogini
Mastrovincenzo
Vannini
Luongo
Nucci
Cappanera

-

Calcina
Pieroni
Lodolini
Baia
Del Prete
Astolfi I.
Donati

-

Menotti
Rossi A.
Rossi C.
Fiorentini
Pastecchia
Barchiesi
Sindaco

-

Rossi C.
Fiorentini
Pastecchia
Barchiesi
Sindaco

-

Vannini
Luongo
Nucci
Cappanera

Favorevoli ( 14 ) :
-

Presidente
Baia
Del Prete
Astolfi I.
Donati

Contrari ( 1 ) :
- Calcina

-

-

- Ambrogini
- Mastrovincenzo

- Pieroni
- Lodolini

Astenuti ( 6 ) :
- Menotti
- Rossi A.

DELIBERA
La premessa narrativa
presente atto;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

PER QUANTO SOPRA PREMESSO;
di fornire il presente atto di indirizzo:
1) Di esternalizzare il servizio di refezione al fine di ricondurre tutti
processi gestionali
in 'unico appalto operando scelte che privilegino i
parametri che fino ad oggi hanno connotato la qualità del servizio:
- Produzione in legame fresco-caldo
- Strutture ed attrezzature adeguate e di avanzata tecnologia nella cucina
e nei refettori
- Derrate alimentari di 1° qualità ,prodotti freschi e biologici
- Professionalità del personale
- Iniziative di educazione alimentare;
2) di attivare pertanto le procedure di gara ad evidenza pubblica per
l'affidamento a terzi della gestione
del servizio di refezione per le
scuole e per i servizi sociali ;
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3) di prevedere la possibilità per il gestore di fornire pasti ad altri
soggetti
presenti nel territorio;forniture che debbono essere rese
compatibili con la salvaguardia degli standard qualitatitivi e rispetto dei
tempi fissati per la refezione scolastica del comune di Falconara M.ma;
4) di
mantenere in capo all'ente tramite l'U.O.C Pubblica Istruzione servizio di refezione il controllo del servizio utilizzando allo scopo
professionalità presenti all'interno dell'ente implementando allo scopo in
aggiunta alla " COMMISSIONE DI QUALITA'PER LA REFEZIONE SCOLASTICA"nel più
breve tempo possibile appositi strumenti quali:
- UFFICIO CONTROLLO DI QUALITA'
- CARTA DEL SERVIZIO;
5) di esprimere l'intendimento, per le motivazioni espresse in premessa, al
mantenimento all'interno dell'Ente dei n.7 dipendenti attualmente occupati
nel servizio mensa;
6) di dare mandato al Dirigente Risorse Umane di predisporre un piano di
ricollocazione del personale attualmente assegnato a tale servizio
all'interno dell'ente
nel rispetto delle procedure contrattuali previste
in ordine all'eventuale modifica di profili professionali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Coltrinari Assunta
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 21 ) :
-

Presidente
Ambrogini
Mastrovincenzo
Vannini
Luongo
Nucci
Cappanera

-

Calcina
Pieroni
Lodolini
Baia
Del Prete
Astolfi I.
Donati

-

Menotti
Rossi A.
Rossi C.
Fiorentini
Pastecchia
Barchiesi
Sindaco

-

Rossi C.
Fiorentini
Pastecchia
Barchiesi
Sindaco

-

Vannini
Luongo
Nucci
Cappanera

Favorevoli ( 14 ) :
-

Presidente
Baia
Del Prete
Astolfi I.
Donati

Contrari ( 1 ) :
- Calcina

-

-

- Ambrogini
- Mastrovincenzo

- Pieroni
- Lodolini

Astenuti ( 6 ) :
- Menotti
- Rossi A.

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
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approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PROPOSTA N. 70046 DEL 15/06/2009
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ESTERNALIZZAZIONE - ATTO DI
INDIRIZZO
PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI/POLIT.
CULTURALI-EDUCATIVE
Coltrinari Assunta

SERVIZIO INTERESSATO
SETT. POL. SCOLASTICHE CULTURALI
GIOVANILI SPORT
Coltrinari Assunta

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data
15/06/2009

Il Responsabile
Coltrinari Assunta

VISTO l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
15-06-2009

Il Responsabile
Coltrinari Assunta

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data

Il Responsabile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Barberini Patrizia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giacanella Marco

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 08-07-2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’ Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge
dal 08-07-2009 al 23-07-2009.
lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-06-2009
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
( art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 )
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
( art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 )

lì,
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Barberini Patrizia)
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