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Allegato C alla determinazione nr. 263 dell’01/12/2014 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE 

E SECONDARIE DI I° GRADO 

QUINQUENNIO SCOLASTICO 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

NEL COMUNE DI RAPOLLA 

PROGETTO 

(AI SENSI DELL’ART. 279 DEL D.P.R. 05.10.2010 N. 207) 

 

Il servizio di ristorazione scolastica, erogato da tempo dall’Amministrazione Comunale, rientra nel più 

vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni 

con l’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le cui modalità di svolgimento sono demandate alla 

competenza legislativa regionale. 

Il servizio ha come utenti gli alunni e gli insegnanti delle Scuole Primarie di Rapolla. 

Questo servizio è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per 

comprovate cause di forza maggiore. E' inoltre considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 

1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il soggetto che lo andrà ad erogare dovrà 

rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. 

E' volontà dell'Amministrazione Comunale continuare a garantire a tutte le famiglie degli alunni, che ne 

abbiano necessità, la prosecuzione del servizio avvalendosi di soggetti esterni come fatto sinora: la 

gestione diretta da parte dell'Ente del servizio risulterebbe infatti troppo onerosa, anche perché si è 

convinti che l’affidamento in appalto sia la modalità più idonea, in quanto si avvale delle capacità 

imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento di soggetti privati. 

Il contratto in essere è stato interrotto a seguito di rescissione di contratto il 14/05/2014 e pertanto vi è la 

necessità di indire una gara d‘appalto per individuare il soggetto che gestirà il servizio dal prossimo 

anno scolastico. 

Caratteristiche generali del servizio le seguenti: 

1. Previsto per tutti gli alunni delle classi il cui orario curricolare preveda lezioni pomeridiane; 

2. Per aderire al servizio è sufficiente che i genitori acquistino i buoni mensa e/o abbonamento mensile 

presso la sede Municipale e dotino i figli del buono pasto che verrà raccolto ogni mattina dai collaborati 

scolastici. Il numero dei pasti necessari sarà poi comunicato ogni giorno, dalle collaboratrici scolastiche, 

entro le ore 9,30, alla Ditta affidataria del servizio. 

3. Sono ammessi a fruire del servizio di refezione anche gli insegnanti tenuti ad espletare le mansioni di 

sorveglianza degli alunni durante la consumazione del pasto. 

4. Per l’espletamento del servizio la ditta dovrà avere piena disponibilità di mezzi, attrezzature e 

personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza servita) oltre che 

compatibili con le strutture esistenti. 

5. I locali cucina utilizzati fino all’anno scolastico 2013/2014 non sono considerati più idonei ed i locali 

mensa sono sottoposti rispetto al livello stradale. L’Amministrazione intende ristrutturare un’ala del 

plesso scolastico di via San Lorenzo non utilizzata e sita a livello stradale per adibirla a cucina e mensa. 

Gli oneri di ristrutturazione e la fornitura di arredi saranno posti a carico della ditta aggiudicataria. 

Il servizio verrà affidato per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/2019, poiché 

è volontà di questa Amministrazione intervenire a sostegno delle famiglie per tale periodo di tempo, 

considerato congruo. 

Nell'anno scolastico 2012/2013, il tasso di copertura, relativo ai pasti consumati dagli alunni, è stato del 

72,66 % (spesa complessiva € 70.000,00 - entrate da famiglie € 50.865,20). Per quanto concerne invece 
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quello dei pasti consumati dagli insegnanti il dato non può essere fornito in quanto mancano le entrate 

da parte del Ministero. 

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. 

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si 

ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello 

dell’appaltatore. 

Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti. 

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio 

Oneri per il servizio per la durata quinquennale ........................................................ Euro 648.000,00 

I.V.A. di legge al 4% ……………………………………………............................. Euro 25.920,00 

Versamento contributo A.V.C.P. ..................................................................................... Euro 375,00 

Spese di pubblicità legale ............................................................................................ Euro 1.175,00 

Spese commissione di gara ............................................................................................ Euro 450,00 

La spesa come sopra stimata è finanziata con mezzi propri. Quanto alla tariffa da richiedere all’utenza, 

l’Amministrazione si riserva di decidere nel merito una volta conclusa la procedura d’appalto. 

In ordine alla validazione del progetto di ristorazione scolastica, in relazione a quanto previsto dall’art. 

280 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, esaminato il progetto, l’Amministrazione ritiene che si possa 

prescindere dalla validazione dello stesso. 

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda 

individuale determina la quota di contribuzione relativa al servizio di refezione scolastica. 

La quota di contribuzione è stabilita in tariffa fissa ad anno scolastico (pagabile a mezzo acquisto buoni 

pasto cartacei e/o abbonamenti mensili) sensibile alla fruizione giornaliera del servizio. 

La rivalutazione Istat del prezzo contrattuale annuale partirà dopo la fine dell’anno scolastico 2014/2015 

(secondo anno d’appalto). La gara è finanziata con fondi propri di bilancio. 

Costituiscono parti integranti del presente progetto il capitolato e lo schema di contratto. 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile ed Amministrativa 

Roberto FERRENTE 


