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OGGETTO: Servizio Refezione Scuola dell’Infanzia. Sospensione. Avvio procedimento revoca.
COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Rilevato che con nota prot. n. 123/C 38 del 16.01.2016, acquisita al prot. n. 00152 del 18.01.2016,
veniva segnalato dall’Autorità Scolastica la scarsa qualità del cibo somministrato nella refezione
della scuola dell’infanzia in data 15.01.2016, con il rinvenimento di alcuni piccoli animaletti in
piatti della pasta, tipici della scarsa qualità di conservazione del prodotto, la cui erogazione veniva
immediatamente sospesa;
Richiamato il provvedimento prot. n. 00163 del 18.01.2016, notificato in pari data via pec, con cui
veniva irrogata dal Comune una sanzione di €.400,00 alla ditta fornitrice del servizio per i disservizi
causati;
Richiamata la nota prot. n. 146/C38 del 20.01.2016 con la quale il Dirigente Scolastico Istituto
Comprensivo di Sant’Onofrio ha comunicato che nei giorni del 18-19-20/01/2016 non è stato
acquisito alcun buono mensa per il servizio della refezione scolastica e ciò in quanto, in varie
riunioni effettuate con i rappresentanti dei genitori ed alla presenza del Sindaco, è emersa la
mancata fiducia degli stessi nei confronti della ditta erogatrice del servizio, a seguito del verificarsi
dell’episodio prima descritto;
Richiamato il disciplinare-capitolato speciale d’appalto per il servizio delle mense scolastiche
approvato con Det/Amm.va n. 34 del 26.8.2015, le cui condizioni sono state integralmente
accettate, in sede di gara a procedura aperta espletata in data 16.09.2015, con dichiarazione di
responsabilità sottoscritta il 14.09.2015 dalla rappresentanza della ditta;
Esplicitato che tra le clausole risolutive del rapporto contemplate all’art.72 –lett f) -del citato
capitolato d’appalto è prevista la revoca dell’incarico per la mancata osservanza del sistema di
autocontrollo ex Dlgs 26.5.1997,n.155;
SI E’ DISPOSTO
-Sospendere, sino a nuova determinazione, il servizio della refezione presso la scuola dell’infanzia.
-Comunicare l’avvio del procedimento, a carico della Ditta, per la revoca dell’incarico del servizio
della refezione presso la scuola dell’infanzia avviato in data 5.10.2015, per effetto dell’art.72-lett.f)
del disciplinare-capitolato speciale d’appalto per la mancata osservanza del sistema di autocontrollo
ex Dlgs 26.5.1997,n.155.
-Avviare tutte le procedure per il ripristino del servizio della refezione scolastica considerata
l’urgenza di assicurare la continuità didattica della scuola.
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