COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Provincia di Treviso
I^ AREA - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DETERMINAZIONE REGISTRATA AL N. _______IN DATA_____________

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di consulenza in materia di ristorazione
scolastica – anno scolastico 2008/2009. Assunzione impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il servizio di fornitura pasti agli alunni ed insegnanti delle Scuole Elementari e Media del
territorio comunale è stato appaltato per gli anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010, alla Ditta
Euroristorazione s.r.l. con sede in Torri di Quartesolo (VI) – Via Boschi n. 1/B;
RITENUTO, al fine di assicurare all’utenza il miglior servizio qualitativamente possibile, di avvalersi per
l’anno scolastico 2008/2009, di un tecnico per le necessarie verifiche sull’osservanza del Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché per una più generale attività di consulenza in materia di ristorazione scolastica;
RICORDATO che è stata individuata, negli anni scolastici precedenti l’Associazione Professionale
Qualimenta di Cereser dott. Andrea, Coletti dott. Andrea, Sarpellon dott.ssa Valentina e Pavan dott.ssa
Giorgia, avente sede a San Donà di Piave – Via Calnova n. 60, quale associazione professionale
specializzata in scienza dell’alimentazione, a cui conferire l’incarico per le seguenti prestazioni in materia di
ristorazione scolastica:
- controllo del rispetto dei requisiti igienici e merceologici del servizio di ristorazione, in conformità al
capitolato adottato, tramite sopralluoghi nei refettori scolastici durante la fase di distribuzione e consumo
e nel centro cottura durante la fase di preparazione dei cibi;
- occasionali prelievi di alimenti e tamponi di superfici nei refettori e/o nel centro cottura;
- incontri informativi con i genitori e/o loro organismi rappresentativi;
- elaborazione di diete speciali nutrizionalmente adeguate ed equilibrate;
- verifica manuali HACCP;
TENUTO CONTO che il servizio è stato effettuato dall’Associazione Professionale Qualimenta con
professionalità e puntualità in relazione alle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale;
VISTA la nota in atti al n. 20297 del 18.09.2008, con la quale l’Associazione Professionale Qualimenta con
sede a San Donà di Piave in Via Calnova n. 60, si dichiara disponibile ad effettuare il servizio anche
nell’anno scolastico 2008/2009 alle stesse condizioni economiche contrattuali richiedendo nel contempo
l’adeguamento ISTAT pari al 4%;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio comunale n. 6 del
14.02.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le materie in ordine alle quali
potranno essere conferiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza con riferimento ai diversi programmi
indicati nella relazione revisionale e programmatica 2008/2009 e 2010;
VISTO il Tit. IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad
esperti” del regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa integrato in data
08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato Regolamento
comunale;
PRECISATO in particolare, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale quanto
segue:
- l’oggetto della prestazione è identificabile con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri,
valutazioni, consulenza in materia di ristorazione scolastica da rendersi per iscritto;

-

-

in regione della varietà, complessità e della delicatezza della materia relativa alla refezione
scolastica si rende necessario poter disporre di una elevata professionalità e competenza per i
controlli;
non è presente nella dotazione organica una figura con titolo di studio specialistico in materia;
che l’incarico è di natura temporanea e comporta sopralluoghi con verifiche e controlli presso le
mense comunali ed il centro di cottura della Ditta appaltatrice;
l’incarico si concluderà al termine dell’anno scolastico 2008/2009;
il compenso da corrispondere ammonta a complessivi € 2.747,26 (iva e contributo previdenziale
inclusi);
la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per l’ordinamento
della struttura oganizzativa;

ATTESO che l’Associazione Professionale Qualimenta presenta i requisiti tecnico-professionali necessari a
svolgere l’incarico con la dovuta perizia ed è in grado di fornire garanzie di sicura affidabilità in base al
proprio assetto organizzativo e all’esperienza specifica già maturata;
RITENUTO dunque:
- di individuare l’Associazione Professionale Qualimenta con sede sede a San Donà di Piave in Via
Calnova n. 60, affinchè gli venga conferito detto incarico;
- di stabilire le seguenti clausole contrattuali:
• la durata del rapporto viene fatta coincidere con il calendario scolastico;
• l’associazione incaricata effettuerà, durante l’anno scolastico, le seguenti prestazioni:
- presenza nei refettori coprendo ciclicamente tutte le mense nell’intervallo di 45 giorni; detta
turnazione dovrà essere concordata preventivamente con l’Ufficio Comunale preposto.
L’associazione incaricata, in particolare, vigilerà sull’osservanza del Capitolato e delle norme di
settore in ordine al tipo/quantità/qualità dei cibi, sull’effettivo rispetto delle norme igieniche da parte
degli addetti alla somministrazione e sulla perfetta igienizzazione di locali, utensili e attrezzature
varie;
- sopralluoghi, a cadenza almeno mensile, presso il centro cottura della ditta Euroristorazione, sito in
Silea. Data ed ora del sopralluogo verranno concordati di volta in volta con l’Ufficio Comunale di
competenza (n. 9/anno);
- incontri informativi con genitori e/o insegnanti degli alunni e/o loro organismi rappresentativi (n.
2/anno);
• nell’incarico sono inoltre compresi eventuali altri interventi, quali predisposizione diete speciali,
verifica piani HACCP, etc ;
• su richiesta dell’Assessore di reparto, eventuali integrazioni del contratto verranno direttamente
disposte dal Responsabile del Servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
• l’associazione incaricata provvederà ad emettere fattura ogni 3 mesi con indicazione delle
prestazioni effettivamente svolte;
• l’associazione incaricata curerà sistematicamente la stesura di una breve relazione da trasmettere
all’Ente insieme alla fattura o, nel caso in cui accerti inadempimenti o ritenga di proporre
suggerimenti, entro 3 gg. dal rilievo dei fatti;
• eventuali controlli microbiologici sui cibi dovranno essere, se del caso, affidati all’U.L.S.S. o a ditte
specializzate nel settore: in tal caso l’intervento dell’esperto in scienza dell’alimentazione, se
richiesto, si intende limitato al prelievo dei campioni e alla consegna presso il centro appositamente
individuato;
• sono a completo carico dell’associazione incaricata e comprese nel corrispettivo pattuito, sia le
spese, anche di trasporto, necessarie per l’espletamento dell’incarico, sia le polizze assicurative per
eventuali rischi o danni connessi all’adempimento della prestazione o al raggiungimento delle sedi di
lavoro. Il Comune rimane pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere all'affidamento dell'incarico all'associazione
sopraccitata ed all'assunzione dell'impegno di spesa di spesa complessiva di € 2.747,26 (iva incl) suddivisa
come segue:
-

€ 697,38 a carico del bilancio 2008
€ 2.049,88 a carico del bilancio 2009

VISTI:
-

il Provvedimento del Sindaco n. 35 in data 15.05.2008 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio;

-

-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della Giunta
Comunale n. 42 del 27.12.2007, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il POG per l’anno 2008;
il Regolamento comunale di contabilità;
D ET E R M I N A

1. DI INCARICARE, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati e confermati, per
l’anno scolastico 2008/2009, l’Associazione Professionale Qualimenta, avente sede a San Donà di
Piave – Via Calnova n. 60, in qualità di associazione professionale specializzata in scienza
dell’alimentazione, dell’attuazione delle prestazioni in materia di ristorazione scolastica citate in
premessa;
2. DI ASSUMERE, a tal fine, impegno di spesa di € 2.747,26 (iva incl) suddivisa come segue:
- € 697,38 a carico del bilancio 2008
- € 2.049,88 a carico del bilancio 2009
3. DI IMPUTARE la somma di 2.747,26 al cap. 139701 "Spese per il servizio mensa scolastica
(acquisizione di servizi)" nel modo seguente:
-

€ 697,38 a carico del bilancio 2008 (imp. 663)
€ 2.049,88 a carico del bilancio 2009 (imp. 663)

4. DI DARE ATTO ai sensi art. dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, che:
- il fine che si intende perseguire è garantire la migliore realizzazione del servizio di refezione scolastica;
- l’oggetto del contratto è l'incarico di vigilanza sull'osservanza del capitolato speciale d'appalto e
l'espletamento di una più generale attività di consulenza in materia di ristorazione scolastica;
- il contratto si considererà stipulato a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ad
avvenuta ricezione agli uffici comunali dell’accettazione dell'incarico;
5. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze sulla scorta delle scadenze previste nella
convenzione;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ad
avvenuta esecutività.
San Biagio di Callalta, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LOSCHI dott.ssa Maria Gloria

