COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 15 del 18/03/2013

OGGETTO: MENSA SCOLASTICA - ATTO INDIRIZZO PER MODIFICA MODALITÀ
ATTUATIVE DEL SERVIZIO

Originale
L’anno 2013 addì 18 del mese di Marzo alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 6 del 23.03.2011, integrata con la deliberazione G.C. n. 53 del
31.08.2011, con la quale l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio mensa per la scuola primaria,
determinando il periodo dell’appalto per il triennio scolastico 20112012, 2012/2013 e 2013/2014;
Dato atto che con determinazione n. 539 del 03.10.2011 l’appalto del servizio è stato affidato alla ditta
Zedda Angelo di Gavoi per il prezzo di € 5,445 iva inclusa per ogni pasto servito;
Visto il capitolato speciale d’appalto del servizio in argomento e, nello specifico, l’art. 5 lettere c) e d) che
disciplina le modalità di esecuzione del servizio come segue:
lett. c): ………… La ditta dovrà fornire tutto ciò che è necessario per la consumazione dei pasti (tovaglie,

tovaglioli, posate, piatti e bicchieri monouso………………
lett. d): Tutti i trattamenti di lavaggio e sanificazione delle stoviglie e altre suppellettili non monouso ( vassoi,

ecc) da eseguire presso il refettorio scolastico al termine della consumazione dei pasti, dovranno essere
effettuati dagli addetti della ditta appaltatrice mediante l’utilizzo di prodotti detergenti e sanificanti dalla
stessa forniti………………..
Ravvisata la necessità di apportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio per garantire un
servizio più adeguato per gli utenti e ridurre i rifiuti di plastica e carta prodotti nell’espletamento del servizio;
Dato atto che, in tal senso, è stato raggiunto un accordo con la ditta appaltatrice per apportare le seguenti
variazioni alle modalità di espletamento del servizio:
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-

La ditta appaltatrice installerà nei locali mensa una lavastoviglie di sua proprietà e metterà a
disposizione degli alunni piatti di porcellana, posate in acciaio, bicchieri di vetro e tovaglie in plastica
rilavabili; il tutto al posto dei piatti, posate e bicchieri di plastica, nonché delle tovaglie di carta;

-

Agli alunni verrà messa a disposizione l’acqua potabile del servizio idrico al posto delle bottiglie di
acqua in plastica;

-

A tutti gli alunni della scuola primaria, compresi i n. 27 alunni della 5^ che non usufruiscono del
servizio mensa, verrà consegnata a metà mattinata una merendina del valore di circa € 0,60;

Dato atto,
atto altresì, che tale gestione comporta per l’Ente un maggior costo dovuto dall’utilizzo della
lavastoviglie nei 20 giorni mensili del servizio e che la ditta sostiene minori spese per acquisto di piatti,
bicchieri, posate, tovaglie e bottiglie in plastica di acqua;
Ritenuto che il maggior costo del servizio e la minore spesa per l’appaltatore siano abbondantemente
compensati dai maggiori vantaggi offerti agli utenti del servizio, soprattutto in termini qualitativi, nonché dalla
drastica riduzione dei rifiuti di plastica e carta;
Ritenuto,
Ritenuto pertanto, di fornire al responsabile del servizio amministrativo il seguente atto d’indirizzo per la
modifica delle modalità di esecuzione come suindicato;
Visto il D.Lgs. N° 152/2006;
Acquisito il parere del responsabile del servizio amministrativo espresso nei seguenti termini:
“considerato che la fornitura dei pasti agli studenti del tempo pieno della scuola primaria di Mamoiada è stata
appaltata da questo Comune a una ditta esterna per un prezzo comprensivo di ogni connesso onere,
esprime parere sfavorevole in ordine alla presente deliberazione della Giunta Comunale in quanto
l’attivazione del procedimento di lavaggio in loco delle stoviglie comporta per l’Ente un aumento ingiustificato
di spesa dovuto, in particolare, al pagamento di fatture di importo maggiore per i consumi crescenti di acqua
ed energia elettrica, le cui entità non sono quantificabili per la mancanza di gruppi di misurazione autonomi,
con conseguente impossibilità di attribuirne i relativi costi alla ditta appaltatrice”.
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Unanime

DELIBERA
Per i motivi spiegati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
Di impartire al responsabile del servizio amministrativo le seguenti direttive in merito alla modifica delle
modalità esecutive del servizio mensa della suola primaria di Mamoiada:
-

La ditta appaltatrice installerà nei locali mensa una lavastoviglie di sua proprietà e metterà a
disposizione degli alunni piatti di porcellana, posate in acciaio, bicchieri di vetro e tovaglie in plastica
rilavabili; il tutto al posto dei piatti, posate e bicchieri di plastica, nonché delle tovaglie di carta;

-

Agli alunni verrà messa a disposizione l’acqua potabile del servizio idrico al posto delle bottiglie di
acqua in plastica;

-

A tutti gli alunni della scuola primaria, compresi i n. 27 alunni della 5^ che non usufruiscono del
servizio mensa, verrà consegnata a metà mattinata una merendina del valore di circa € 0,60;

Di dare atto che i maggiori costi del servizio e i minori costi per la ditta affidataria sono abbondantemente
compensati dai maggiori vantaggi offerti agli utenti del servizio, soprattutto in termini qualitativi, nonché dalla
drastica riduzione dei rifiuti di plastica e carta;
Di

dichiarare

la

presente

Deliberazione,

stante

l’urgenza,

con

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c° 4 del TUEL n° 267/2000.

separata

unanime

votazione,
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/03/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/03/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

