
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD

N. atto  DD-09 / 606 del 15/06/2016

Codice identificativo    1294251

PROPONENTE   Servizi educativi

OGGETTO

PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PISA. CIG 1505224622.                

Istruttoria Procedimento R. Dettori

Responsabile R. Dettori

Dirigente della Direzione NASSI LAURA

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Proroga tecnica della gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole del Comune di Pisa . CIG 
1505224622. 

LA DIRIGENTE

Visti i seguenti atti:
- Deliberazione del C.C. n. 57 del 20.12.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 ed i relativi  
allegati ai sensi di legge;
- Deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;
-  Provvedimento del  Sindaco n.  38 del  17 aprile  2015 con il  quale è  stato conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  
dirigente della direzione “Servizi Educativi” ;
Premesso che:
- con determinazione n. DN09/659 del 08/06/2011 – previa procedura pubblica . è stato aggiudicato definitivamente alla 
Società  Avenance Italia S.p.A. con sede in Via V. Giulia 5/A  codice fiscale 08746440018 R.E.A.  1739870 Registro 
delle Imprese di Milano, l’appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica per un periodo di 5 anni scolastici a  
partire dal settembre 2011;
- con contratto rogato   in data 7/12/2011 rep.n.55517/404 il servizio in questione è stato affidato alla predetta società;
- con successiva determinazione n.DN-09 /443 del 08.05.2012 è stato preso atto del cambio di denominazione sociale  
della Società Avenance Italia Spa che a far data dal 1 aprile 2012 ha assunto la seguente nuova denominazione “Elior 
Ristorazione Spa”;
- il servizio in questione ha scadenza il 30 giugno 2016; 
Dato altresì che :
-  questa  Direzione  ha  provveduto  in  vista   della  scadenza  del  contratto  per  il  servizio  di  refezione  scolastica  
(30/06/2016) ad elaborare tutti gli atti necessari ad indire la procedura di appalto, seguendo le norme previste dal codice 
dei contratti d.lgs. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione Dpr N. 207/2010;
 - la programmazione dei tempi e delle fasi necessarie all’avvio della  procedura di gara è avvenuta  e si è conclusa in 
in vigenza del codice dei contratti n. 163/2006;
- l’entrata in vigore il 19/04/2016 del Nuovo Codice dei contratti pubblici Dlgs. 50/2016 è  intervenuta  quando   tutti gli 
atti  di gara erano pronti per essere determinati;
- il tempo occorso per l’adeguamento degli atti al nuovo Codice degli appalti ha comunque  comportato  uno slittamento 
dell’indizione della procedura volta a garantire la decorrenza del servizio in data1° settembre 2016;
Preso atto che 
-   comunque  con  Determinazione  a  contrattare- DD-09  n°417  del  05  Maggio  2016  ,esecutiva  il  17/05  ,Cig 
6681314AB9,con oggetto: “Procedura Aperta con pubblicazione di bando per l’affidamento del Servizio di Refezione 
Scolastica”,  veniva  approvata  l’indizione  della  gara; ai  sensi  dell’art.95  del  d.  lgs.  50/2016  quale  criterio  di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;

- con la Determina DD-09 n°599 del 24 Maggio 2016 ad oggetto “Integrazione allegato di gara servizio di ristorazione 
scolastica”veniva approvato inserimento di altro allegato;
-  il  bando  di  gara  è  stato  trasmesso  in  modalità  elettronica  per  la  pubblicazione  sulla  G.U.C.E.  il  25/05/2016  e  
pubblicato il 28/05/2016 con documento GU S:2016/S 102-182834;
- permangono da perfezionare le ulteriori pubblicità previste ed obbligatorie ai fini della presentazione delle offerte che 
prevedono  quale  termine ultimo della presentazione delle stesse il  giorno 08/07/2016; 
-  gli adempimenti procedurali collegati allo svolgimento delle operazioni di gara  comprese esigenze di chiarimenti 
tecnici   che  potrebbero  insorgere  in  sede  di  commissione  di  gara    si  protrarranno  fino  al  mese  di  dicembre, 
pregiudicando l’affidamento del servizio   in tempo utile (1° settembre p.v.), inizio dell’anno scolastico 2016-2017;
- il servizio di ristorazione rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo studio, in quanto la didattica prevede  
per l’utenza scolastica anche il tempo pieno;
- in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione, è necessario e 
opportuno garantire il servizio fin dall’inizio del nuovo anno scolastico;
Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n.3391; sentenza 
sez.V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC 
(deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che 
le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto  
eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente, in  
ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa;
Preso atto che: 
-  la  stessa  Società  Elior  Ristorazione  Spa-  aggiudicataria  del  servizio  -  ha  dichiarato  con  nota  prot.  n. 
AL/ME/af/107/2016 del 07 giugno u.s. la disponibilità a proseguire la gestione del servizio fino al 31 dicembre 2016, 
agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 7.12.2011;



Rilevato il buon livello di gradimento dell’utenza e la qualità delle prestazioni offerte nell’ambito del contratto vigente,  
come emerge anche dai report effettuati da questa Direzione per i 5  anni scolastici (dal settembre 2011 al giugno 2016); 
Dato atto  che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd.tecnica) del contratto di 
affidamento in essere (avente già codice CIG: 1505224622), come da risposta fornita dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ 
– Tracciabilità dei flussi finanziari - A42,che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice 
CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente  
affidatario)  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  necessarie  per  l’individuazione  di  un  nuovo  soggetto 
affidatario”.
Ritenuto di individuare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 la Responsabile dell’Ufficio Refezione, sig.ra 
Rita Dettori;
Acquisita agli  atti  d’ufficio,  la  dichiarazione  da  parte  della  signora  Rita  Dettori  di  non  trovarsi,  con  riferimento  
all’assetto di interessi determinato con il presente appalto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,  
neanche  potenziale,  come previsto  dall’art.42  del  D.lvo  50/2016,  dalla  normativa  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, di garanzia della trasparenza e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
Precisato che la sottoscritta
- non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o  
di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione e di garanzia della trasparenza;
- agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e  
con  particolare  riferimento  al  divieto di  concludere  per  conto  dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

DETERMINA

al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, sulla base dell’istruttoria motivata come in premessa:

- di disporre, in via del tutto eccezionale, la cd. “proroga tecnica” del contratto  di appalto rogato in data 7.12.2011 rep 
n.55517/404, affidando alla Società Elior Ristorazione S.p.A, con sede legale in Via V. Giulia 5/A 20157 Milano -  
Partita IVA/Cod. Fiscale 08746440018, il servizio di ristorazione presso le scuole del Comune di Pisa agli stessi patti e  
condizioni previsti  dal citato contratto in data 7.12.2011 per il periodo dal 1 Luglio 2016 al 31 Dicembre 2016; il tutto  
al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che sanno necessarie ed occorrenti 
per lo svolgimento della procedura di gara e l’individuazione del nuovo contraente;
- di ridurre  conseguentemente le seguenti prenotazioni di impegno assunte con Determina DD09 n°417 del 05 Maggio 
2016;

- pren.1742/2016 assunta al Tit.1 Missione 10 Programma 01,  Cap. 112044 “Acquisto beni e derrate 
Asili Nido” per € 11.964,75;

- pren. 1744/2016 assunta al Tit.1 Missione 12, Programma 01, Cap. 112092 “Servizi gestione asili 
nido” per  € 262.918,12; 

- pren. 1745/2016 assunta al  Tit. 01 Missione 04 Programma 01 Cap. 104200 “Servizi di gestione 
scuole materne comunali”per  € 101.117,89;

- pren. 1746/2016 assunta al Tit. 1, Missione .04, Programma 06, Cap. 104730 “Servizi di refezione 
scolastica scuole materne statali, elementari e medie”per  €  873.610,24

- pren.1747/2016 assunta al  Tit.1,  Missione .04, Programma 06, Cap. 104730 “Servizi di  refezione 
scolastica scuole materne comunali”per  € 48.533,41;

- di integrare gli impegni già assunti a gennaio 2016 a favore della Ditta Elior Ristorazione necessari a coprire la spesa 
prevista  per il servizio di refezione scolastica per il periodo Settembre- Dicembre 2016 come di seguito indicati:

 imp.29/2016 assunto al Tit. 1 Missione 10 Programma 01,  Cap. 112044 “Acquisto beni e derrate Asili Nido” 
per €  13.000,00

 imp.30 /2016 assunto al Tit. 1, Missione 12, Programma 01, Cap. 112092 “Servizi gestione asili nido” per € 
225.000,00;

 imp.31/2016 assunto al Tit. 01 Missione 04 Programma 01 Cap. 104200 “Servizi di gestione scuole materne  
comunali”per € 90.000,00

 l’imp. 32/2016 assunto al Tit.1, Missione 04, Programma 06, Cap. 104730 “Servizi di refezione scolastica”per 
€ 922.000,00



-  di stipulare con la Società Elior Ristorazione spa regolare contratto in forma elettronica, previa verifica dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.
- di pubblicare il presente provvedimento, una volta che sia divenuto esecutivo, sul sito web di questo Comune.
di trasmettere il Presente provvedimento alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende per l’apposizione del visto di  
regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs 267/200 “TU degli Enti 
Locali”;
- di partecipare il presente atto al Segretario Generale ed alla Direzione Programmazione e Controllo- Organizzazione 
- Sistemi informativi;
- di partecipare il presente alla Direzione Supporto Giuridico – Gare e Contratti;
- di inviare la presente determinazione  all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente  del sito del Comune di Pisa in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “Riordino della disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- 
LA DIRIGENTE
Avv. Laura Nassi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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