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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO APPALTO MENSA SCOLASTICA. FABBISOGNO E ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1498 / 2015

Prot. Corr. 16-5/7/15-6(6180)

OGGETTO:  Avvio  di  procedura  comparativa  per  l'affidamento  di  un  incarico 
professionale  di  controllo,  monitoraggio  e  verifica  del  servizio  di  mensa scolastica  - 
Approvazione avviso di selezione e schema di disciplinare contrattuale - Prenotazione di 
spesa: euro 110.702,80.= (IVA al 22% inclusa)

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che:

in vista della scadenza del 31.08.2013, con determinazione dirigenziale n. 2290 dd. 19.07.2013 
è stato disposto l’avvio delle procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 2706 dd. 28.08.2013, esperita la selezione pubblica, è stato 
disposto  l’affidamento  dell’incarico  alla  dott.ssa  Paola  Fabbro,  per  il  periodo  01.09.2013-
31.08.2015 verso un compenso annuale di euro 17.538,00.= ; 

considerato che:

l’incarico sopra citato è prossimo alla scadenza (31.08.2015);

per la corretta erogazione del servizio di mensa scolastica sotto il profilo nutrizionale, oltre che 
per  gli  aspetti  qualitativi  ed  igienici  dello  stesso,  si  ritiene  indispensabile  il  supporto  di  un  
professionista, considerata la complessità e specificità delle competenze richieste;

rilevato che:

l’attività oggetto dell’incarico si articola in una serie di adempimenti che richiedono conoscenze 
specialistiche  specifiche  (a  titolo  di  esempio  si  citano:  la  verifica  periodica  delle  condizioni 
igienico-sanitarie presso le cucine e le sale mensa gestite in economia dal Comune; il controllo 
sulla corretta produzione dei pasti e sulla regolare fornitura delle derrate; il controllo periodico 
sulla qualità dei pasti, sulla conservazione delle derrate, sulle sale mensa ed i centri cottura e 
sul  rispetto  dei  Capitolati  d’Appalto  da  parte  delle  ditte  appaltatrici;  la  stesura  e  gli 
aggiornamenti o modifiche dei menù, delle diete speciali e delle tabelle nutrizionali; la verifica 
della qualità e del gradimento del servizio mensa attraverso una collaborazione nella stesura 
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del progetto di educazione alimentare che verrà elaborato dalle ditte appaltatrici; collaborazione 
nella  gestione  delle  commissioni  mensa  e  nella  stesura  della  “carta  del  servizio”  mensa 
scolastica);

l’oggetto  dell’incarico  è  meglio  specificato  nell’allegato  (sub  1)  schema  di  disciplinare 
contrattuale;

considerato che:

per lo svolgimento delle sopra citate attività sono necessarie specifiche competenze in materia 
di ristorazione scolastica;

è stata formalmente (corrispondenza con l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino) accertata 
l’assenza, all’interno del Comune, di personale qualificato, dotato delle necessarie, specifiche 
competenze in materia di ristorazione, che fosse in grado di assicurare le prestazioni oggetto 
del presente incarico, tra quello impegnato anche in altre strutture dell’Ente;

valutata la  natura  della  prestazione  da  richiedere  per  lo  svolgimento  dell’attività  in 
argomento  quale  “endoprocedimentale”  nella  realizzazione  del  procedimento  complessivo 
(erogazione  del  servizio  di  mensa  scolastica)  e  preso  atto,  pertanto,  che  la  prestazione 
necessaria  è  riconducibile  al  un  incarico  professionale  di  collaborazione  e  supporto  alla 
Direzione  dell’Area  Educazione,  Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport  per  l’erogazione  del 
servizio di mensa scolastica, da conferire mediante contratto individuale di lavoro autonomo da 
svolgersi  senza vincolo  di  subordinazione e  non caratterizzato dal  coordinamento  dell’ente, 
entro un termine prestabilito;

rilevato che:

si rende, pertanto, necessario affidare un nuovo incarico professionale, previo svolgimento di 
una procedura selettiva volta ad individuare un professionista dotato di specifiche competenze 
ed esperienza in materia di ristorazione scolastica;

l’incarico decorre dalla data di approvazione del provvedimento di affidamento dell’incarico e 
scade in data 31.08.2020, in concomitanza con la scadenza dei due appalti per il servizio di  
mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste;

per lo svolgimento dell’incarico verrà attribuito al professionista un compenso annuale pari ad 
euro 17.450,00.=, da liquidarsi annualmente in 2 rate di euro 5.816,66.= e una rata di euro 
5.816,68,  previa  presentazione  della  relazione  prevista  dall’art.  7  dell’allegato  schema  di 
disciplinare contrattuale, che l’interessato stilerà a seguito dell’attività svolta e comunque con 
saldo alla scadenza contrattualmente prevista;

il costo a carico del Comune per l’affidamento dell’incarico è pari a presunti euro 22.140,56.= 
annuali (pari ad euro 110.702,80.= per l’intera durata contrattuale) ed include, oltre al compenso 
per l’incaricato (pari ad annuali euro 17.450,00.=), anche gli oneri riflessi a carico dell’Ente (euro 
698,00.= per contributi ed euro 3.992,56.= per IVA 22%);

dato atto che per l’affidamento dell’incarico in oggetto, si procederà allo svolgimento di 
specifica procedura comparativa, meglio specificata nell’avviso di selezione (allegato sub  2), 
che verrà pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale per un periodo continuativo di 
10 giorni;
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preso atto che l’affidamento dell’incarico in oggetto è previsto nel programma 2014-
2016 delle attività dell’Ente realizzabile anche con incarichi di collaborazione esterna, approvato 
con D.C. n.  35 dd. 01.08.2014, ai  sensi  dell’art.  3,  comma 55,  della  L.  n.  244/2007,  come 
modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;

accertato che questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

ritenuto che, come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 
267/2000  come  aggiornato  dal  D.Lgs.  126/2014),  si  debba  procedere  alla  prenotazione 
integrale della spesa sopra citata, al fine di consentire l’espletamento della procedura selettiva 
in tempo utile per l’avvio dell’incarico (a far data dal 01.09.2015),  in quanto l'attuale incarico 
verr�a scadenza il 31.08.2015 e, considerati i tempi tecnici per lo svolgimento della procedura 
selettiva  ed  il  successivo  affidamento  dell'incarico,  si  rende  necessario  procedere  allo 
svolgimento delle operazioni della selezione e connesso impegno della spesa necessaria con 
congruo anticipo;

visti: 

gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

il D.L.vo n. 165/2001;

il D.Lvo n. 150/2009;

l'art. 31 dello Statuto Comunale;

lo Stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi, emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e  
56 della legge n. 244/2007, come modificati dalla L. n. 133 dd. 08.06.2008 e dalla L. n. 69 dd.  
18.06.2009,  avente  ad  oggetto  “Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  
collaborazione,  studio,  ricerca  e  consulenza”,  approvato  con  DG  n.  75  dd.  21.02.2008  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

il Regolamento di Organizzazione;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di  attivare la  procedura  per l’affidamento  di  un  incarico  professionale  a  supporto 
dell’Area  Educazione,  Università,  Ricerca,  Cultura  e  Sport  per  l’erogazione  del  servizio  di 
mensa  scolastica,  i  cui  contenuti  sono  meglio  specificati  nell’allegato  (sub  1)  schema  di 
disciplinare contrattuale.

2. di  dare  atto  che l’incarico  decorre  dalla  data  di  approvazione del  provvedimento  di 
affidamento dell’incarico ed avrà scadenza il 31.08.2020.

3. di  approvare lo  schema  di  disciplinare  contrattuale  (allegato  sub  1)  e l’avviso  di 
selezione (allegato sub 2), che verrà pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale per 
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un periodo continuativo di 10 giorni.

4. di attribuire all’incaricato un compenso complessivo pari ad euro 17.450,00.= annuali.

5. di approvare la spesa presunta annuale di euro 22.140,56.= (pari ad euro 110.702,80.= 
per l’intera durata contrattuale) che include, oltre al compenso per l’incaricato (pari ad annuali  
euro 17.450,00.=), anche gli  oneri  riflessi  a carico dell’Ente (euro 698,00.= per contributi  ed 
euro 3.992,56.= per IVA 22%).

6. di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 110.702,80.= ai capitoli di seguito 
indicati:
 

Anno Cap Descrizione CE
Sotto
conto

SIOP
E

Programm
a

Progetto C/S Importo Note

2015 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 7.380,19  

2016 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 22.140,56  

2017 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 22.140,56  

2018 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 22.140,56  

2019 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 
EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 22.140,56  

2020 000014
05

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LE 
MENSE 
SCOLASTICHE E 
ALTRI SERVIZI A 
CURA DELL'AREA 

L104
0

0000
1

 00206 00099 C 14.760,37  
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EDUCAZIONE - 
RILEVANTI IVA

 

Allegati:
avviso selezione.pdf

schema contratto.pdf

schema domanda.pdf

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale
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