
   
  

Comune di Inzago
Città metropolitana di Milano

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 137 in data 30-08-2018
 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNI SCOLASTICI
2018/2019-2019/2020
 
 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Agosto alle ore 14:30 nella casa comunale in Piazza Q. Di
Vona n. 3 - INZAGO  convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI ANDREA sindaco X

MADERNA CARLO assessore X

GIULIANI IVAN MARIA assessore X

CAMAGNI PAOLO assessore X

CAGNARDI SABRINA assessore X

BRASACCHIO ROSALIA assessore X

Presenti – Assenti   4 2
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DR. SANDRO RIZZONI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ ASSESSORE CARLO MADERNA – nella sua qualità di VICE-
SINDACO– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Premesso:

-        che l’art.3 del D.L. 22.12.1981 n.786 convertito dalla legge 26.02.1982 n.51, è
stato stabilito che, per le erogazioni dei servizi pubblici a domanda individuale, i
Comuni devono richiedere il contributo degli utenti;
-        che con D.M. 31.12.1983 si è provveduto all’individuazione dei servizi pubblici
a domanda individuale;

 
Dato atto che il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi a domanda individuale;
 
Considerato come, dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto, non risultano ricorrere per
questo Comune le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria,
prevista dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
 
Richiamate:
- la Deliberazione G.C. n.12  del 18.01.2018 con la quale veniva confermata la tariffa per
gli alunni residenti per l'A.S. 2018/2019 in € 3,38 a pasto, e per i non residenti nel recupero
totale del costo a carico del Comune, fatte salve possibili variazioni in relazione  alla nuova
procedura di affidamento da espletarsi a decorre dall’anno scolastico 2018/2019; 
- la determinazione a firma della Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e di Supporto
del Comune di Inzago n.181 del 13.04.2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara
ed è stato disposto di procedere all’affidamento della gestione del servizio di ristorazione
scolastica nel periodo dal 03.09.2018 al 31.08.2021 mediante procedura aperta ai sensi degli
artt.60 e 71 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ”criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa”;
 
Vista la delibera  di C.C. del Comune di Cassano d’Adda n.61 del 30/11/2015 con la quale
veniva approvato lo schema di convenzione per l’esercizio della funzione di Centrale Unica
di Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori , beni e servizi ai sensi dell’art.33
c.3 bis del D,Lgs.163/2006;
-in data 21.12.2015 con atto 4085 R.S.P. il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda e il
Sindaco del Comune di Inzago hanno sottoscritto la succitata convenzione;
- che in base alla convenzione per la costituzione della C.U.C quest’ultima ha il compito di
gestire per conto degli Enti firmatari gli appalti di lavori pubblici, di servizi e la fornitura di
beni, svolgendo procedure di gara, nei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
 
Vista altresì la determinazione n.413 del 17.04.2018 del Responsabile della Centrale Unica
di Committenza del Comune di Cassano (Mi) con la quale è stata recepita la metodologia a
contrarre di cui alla sopraccitata determinazione della Responsabile dell’Area Servizi
Istituzionali e di Supporto del Comune di Inzago n.181 del 13.04.2018 ed avviata la
procedura;
 
Considerato che a chiusura delle operazioni di gara con determinazione n.701 del
25.06.2018 del Responsabile della C.U.C di Cassano d’Adda è stata approvata la proposta
di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a
favore dell’Impresa Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.a Viale Piave 55 Alzano Lombardo
(Bg), dando atto della sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione stessa fino al positivo
riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo
all’aggiudicatario;  
 
Richiamata la determinazione n.886 del 03.08.2018 sempre del Responsabile della C.U.C di
Cassano D’Adda, con la quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva della gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Inzago per il periodo
03.09.2018-31.08.2021 a favore della Società Ser Car Ristorazione collettiva S.p.a Viale
Piave 55 Alzano Lombardo (Bg) la quale ha presentato la seguente offerta economica:
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- costo unitario pasto della ristorazione scolastica:€ 4.35 oltre IVA, per un importo
complessivo per il triennio pari ad €1.872.805,50 oltre IVA ed oneri della sicurezza;
 
Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle risultanze della procedura di gara che vedono
aumentato il costo unitario del pasto, il quale è passato da € 4.20 oltre IVA della precedente
aggiudicazione ad € 4.35 oltre IVA dell’attuale, dover adeguare la tariffa per gli alunni
residenti per l’A.S.2018/2019 in € 3.90 a pasto e per l’A.S.2019/2020 in € 4.50, mentre per
i non residenti la tariffa a carico degli utenti è pari ad € 4.55 a pasto per l’A.S  2018/2019 e
ad € 4.90 per l’A.S.2019/2020 ;
 
Dato atto che si conferma la possibilità per i nuclei familiari residenti di usufruire di
abbattimenti sulla tariffa presentando modello ISEE pari o inferiore a € 15.458,00 – tetto
utilizzato anche da Regione Lombardia quale massimale per l'assegnazione dei buoni Dote
Scuola;
 
Individuate – fino all'approvazione e all'entrata in vigore del nuovo regolamento ISEE – le
fasce ISEE  per l'anno scolastico 2018/2019 e individuati quindi i seguenti scaglioni di
abbattimento delle tariffe:

-        Indicatore ISEE da 0,00 a 5.000,00 abbattimento del 50%
-        Indicatore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 abbattimento del 30%
-        Indicatore ISEE da 10.000,01 a 15.458,00 abbattimento del 20%

 
Ritenuto quindi di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e di Supporto
l’assunzione di tutti i provvedimenti di sua specifica competenza finalizzati all’esecuzione
del presente provvedimento;
 
Acquisiti i pareri resi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis., comma 1
del D.Lgs 267/2000;
 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge,
 
 

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa di :
 
1)   stabilire la tariffa relativa alla fruizione del servizio di mensa scolastica per gli alunni
residenti in € 3,90 a pasto per l'A.S. 2018/2019 e per A.S. 2019/2020 in € 4.50, stante
l’aumento del costo unitario del pasto che a seguito dell’espletamento della procedura di
gara per l’affidamento del servizio di ristorazione  è passato da € 4.20 oltre IVA della
precedente aggiudicazione ad € 4.35 oltre IVA dell’attuale;
 
2) stabilire altresì che per gli alunni non residenti il costo del pasto a carico degli utenti è
pari ad € 4.55 per l’A.S  2018/2019 e ad € 4.90 per l’A.S.2019/2020;

 
3)      individuare – in attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo regolamento
ISEE – le fasce ISEE così come qui sotto  riportate unitamente agli abbattimenti delle
tariffe corrispondenti:

Indicatore ISEE da 0,00 a 5.000,00 abbattimento del 50%
Indicatore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 abbattimento del 30%
Indicatore ISEE da 10.000,01 a 15.458,00 abbattimento del 20%
 

4)  esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Area Servizi
Istituzionali e Servizi Sociali per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per
l’attuazione di quanto sopra;
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5)    allegare alla presente deliberazione i pareri resi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis., comma
1 del D. Lgs. 267/2000.

 
6) dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 18.8.2000 n. 267
stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento deliberativo.
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Si conferma ed approva quanto verbalizzato
 
 

IL VICE- SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
ASSESSORE CARLO MADERNA DR. SANDRO RIZZONI

 
 
 

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE
  DR. SANDRO RIZZONI
   
   
   
   

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.
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