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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO APPALTO MENSA SCOLASTICA

Determinazione n. 11 / 2016   PO APPALTO MENSA SCOLASTICA

Prot. Corr. 16-12/9-3/16-31(6120)

OGGETTO: Sostituzione personale comunale, con mansioni di cuoco, assente per 
impedimento temporaneo - Esercizio 2016 - Rettifica determinazione dirigenziale n. 
3133 esecutiva il 13.11.2015

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

nell'ambito dell’appalto relativo alla “somministrazione di derrate, gestione cucine comunali 
e sale mensa”, aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 2753, 
esecutiva in data 22.10.2015, all'RTI DUSSMANN SERVICE S.r.l./GI GROUP S.p.A., è 
previsto   che   l'appaltatore   è   tenuto   a   provvedere   alla   sostituzione   di   personale 
comunale   con   mansioni   di   cuoco,   assente   per   impedimento   temporaneo,   entro   il 
giorno successivo a quello in cui il Comune avanza la richiesta, attraverso la fornitura 
di lavoro temporaneo;

dato atto che: 

per la sostituzione del personale comunale è previsto il versamento di un corrispettivo alla 
ditta;

la spesa sopra citata non è determinabile preventivamente, in quanto legata a situazioni 
soggettive  del personale comunale (stato di salute) non prevedibili né quantificabili;

l’assunzione   dell’impegno   di   spesa   si   rende   necessaria   in   quanto   la   spesa   risulta 
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indilazionabile e indispensabile per il funzionamento del servizio di mensa scolastica;

rilevato che:

con   determinazione   dirigenziale   n.   3133   esecutiva   il   13.11.2015,   è   stato   disposto   di 
impegnare,   per   l'esercizio   2016,   per   la   sostituzione   di   personale   comunale   con 
mansioni   di   cuoco,   assente   per   impedimento   temporaneo,   la   somma   di   euro 
15.000,00.= (IVA 22% inclusa);

con il medesimo provvedimento è stato disposto di autorizzare il pagamento delle sopra 
citate prestazioni alla Società DUSSMANN SERVICE S.r.l., aggiudicataria dell'appalto;

preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 2753 dd. 22.10.2015 l'appalto per il servizio di mensa 
scolastica – Lotto 2 è stato aggiudicato in via definitiva e con decorrenza dal 01.01.2016;

sulla base di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 3133 esecutiva il 13.11.2015, 
è   stato   disposto   di   impegnare,   per   l'esercizio   2016,   per   la   sostituzione   di   personale 
comunale con mansioni di cuoco, assente per impedimento temporaneo, la somma di euro 
15.000,00.= (IVA 22% inclusa);

la determinazione dirigenziale n. 3133/2015 autorizzava  il  pagamento delle sopra citate 
prestazioni alla Società DUSSMANN SERVICE S.r.l., aggiudicataria del servizio di mensa 
scolastica – Lotto 2;

rilevato che: 

successivamente  alla  determinazione  dirigenziale  n.  3133/2015,  si  è  reso  necessario 
prorogare il contratto di appalto per il servizio di mensa scolastica – Lotto 2 in essere con 
la  Società  Cir  Food  e  in  scadenza  al  31.08.2015,  prorogato  inizialmente  fino  al 
31.12.2015:  la  ulteriore  proroga  è  stata  disposta  per  il  periodo  dal  01.01.2016  al 
05.02.2016 con determinazione dirigenziale n. 4074 esecutiva il 23.12.2015;

in  conseguenza  della  sopra  citata  proroga,  con  determinazione  dirigenziale  n.  11  dd.  
30.12.2015, si è reso necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. 3133/2015, 
dando atto che, in esecuzione del contratto in essere con Cir Food e prorogato fino alla 

data del 05.02.2016, le sostituzioni di personale comunale con mansioni di cuoco, assente 
per   impedimento   temporaneo,   effettuate   nel   periodo   dal   01.01.2016   al   05.02.2016, 
sarebbero state effettuate da Cir Food e il relativo pagamento sarebbe avvenuto in favore 
della citata Società;

dato atto che:

successivamente  alla  determinazione  dirigenziale  n.  4074/2015,  si  è  reso  necessario 
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prorogare il contratto di appalto per il servizio di mensa scolastica – Lotto 2 con la Società 
Cir Food e in scadenza al 05.02.2016: la prosecuzione del rapporto con Cir Food è stata 
disposta  con  determinazione  dirigenziale  n.  281,  esecutiva  in  data  05.02.2016,  per  il  
periodo dal 06.02.2016 e sino al deposito della sentenza di merito del Consiglio di Stato, 
con  previsione  di  almeno  10  giorni  lavorativi  ulteriori  rispetto  a  detto  termine  per  la 
gestione del passaggio di consegne tra l'appaltatore uscente e quello entrante;

in  conseguenza  della  sopra  citata  proroga,  con  determinazione  dirigenziale  n.  3  dd. 
08.02.2016, si è reso necessario rettificare nuovamente la determinazione dirigenziale n.  
3133/2015, dando atto che, in esecuzione del contratto in essere con Cir Food e prorogato 

fino alla data sopra indicata,  le sostituzioni di personale comunale con mansioni di cuoco, 
assente  per   impedimento   temporaneo,  effettuate  nel  periodo dal  06.02.2016  e sino  al 
deposito della sentenza di merito del Consiglio di Stato, con previsione di almeno 10 giorni 
lavorativi ulteriori rispetto a detto termine per la gestione del passaggio di consegne tra 

l'appaltatore uscente e quello entrante, sarebbero state effettuate da Cir Food e il relativo 
pagamento sarebbe avvenuto in favore della citata Società;

dato atto che:

successivamente  alla  determinazione  dirigenziale  n.  281/2016,  si  è  reso  necessario 
prorogare il contratto di appalto per il servizio di mensa scolastica – Lotto 2 con la Società 
Cir Food: la prosecuzione del rapporto con Cir Food è stata disposta fino alla fine dell'anno 
scolastico/educativo 2015/2016;

la  proroga  è  stata  disposta  con  determinazione  dirigenziale  n.  1611  esecutiva  il 
06.06.2016;

in  conseguenza  della  sopra  citata  proroga,  è  necessario  rettificare  nuovamente  la 

determinazione  dirigenziale  n.  3133/2015,  dando  atto  che  le  sostituzioni  di  personale 
comunale con mansioni di cuoco, assente per  impedimento temporaneo, effettuate nel  
periodo   di   ulteriore   proroga   e   fino  alla  fine  dell'anno  scolastico/educativo  2015/2016, 
verranno effettuate  da Cir  Food e   il   relativo  pagamento  avverrà   in   favore  della  citata 
Società;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

visti:

il D. Lgs. n. 267/2001;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 150/2009;

l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

il Regolamento di contabilità del Comune di Trieste;
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tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 3133 esecutiva il 13.11.2015 come segue:

a) considerato che il contratto  in essere con la Società Cir Food è stato oggetto di 
ulteriore proroga alla Cir Food fino alla fine dell'anno scolastico/educativo 2015/2016, alla 

sostituzione  di  personale  comunale  con  mansioni  di   cuoco,  assente  per   impedimento 
temporaneo, provvederà, durante il periodo sopra citato, la Società Cir Food;

b) il pagamento delle prestazioni, per il periodo di proroga, verrà effettuato alla Società 
Cir Food s.c.,  a fronte di  fattura riportante la sede di servizio,   il  numero di giornate di  
sostituzione e il monte ore giornaliero di servizio prestato.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dot.ssa Antonella Delbianco

Trieste, vedi data firma digitale
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