
                        LA  GIUNTA  COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 732 del 29/9/1994, ad oggetto: "Servizio di preparazione pasti 

per le mense scolastiche per gli anni scolastici 94-97, approvazione verbale di aggiudicazione servizio alla Ditta 

Gemeaz Cusin s.r.l. filiale di Bologna;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 14/8/2002, ad oggetto: "Proroga incarico fornitura pasti 

agli alunni della scuola dell'obbligo - a.s. 2002/2003";

Dato atto che è in fase di definizione per il Comune di Cattolica la gara d'appalto per la vendita di 

un'area destinata alla costruzione e gestione di un centro di cottura pasti, con previsione della realizzazione  di 

una specifica cucina idonea alla produzione di pasti per la refezione scolastica a livello intercomunale;

Ritenuto necessario assicurarsi, in attesa della realizzazione di cui sopra, per il prossimo anno scolastico 

2003 - 2004 la continuità del servizio di refezione scolastica, alle condizioni qualitative ed economiche già 

sperimentate nel corso degi anni precedenti, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa con il Comune di 

Misano Adriatico, per fissare gli impegni reciproci dei due Enti e formalizzare con la ditta Gemeaz Cusin s.r.l. 

Filiale di Bologna, l'impegno da parte della stessa a produrre e distribuire  i pasti per le Scuole dell'Obbligo dei 

due Comuni  alle stesse condizioni dei precedenti anni;

  

Considerato che:

- il centro di cottura che questa Amministrazione aveva in locazione 

  dalla Ditta Telecom Italia non è più utilizzabile in quanto 

  l'intero complesso è stato venduto a terzi per altri usi;

- per quattro anni questa Amministrazione ha garantito la produzione 

  di pasti presso la cucina Telecom anche alle scuole di Misano 

  Adriatico a seguito di accordi in merito;

- il Comune di Misano Adriatico ha in locazione anche per l'anno 

  2003/2004 i locali di cucina del complesso immobiliare San 

  Pellegrino di Misano Adriatico che ha affidato alla Ditta Gemeaz   Cusin s.r.l., filiale di Bologna  per le attività 

di produzione, 

  gestione e fornitura di pasti;

- tra i comuni di Cattolica e Misano Adriatico si è pervenuti 

  all'accordo per continuare entrambi ad acquistare i pasti dalla 

  ditta Gemeaz Cusin s.r.l., filiale di Bologna;

Vista la comunicazione della Ditta Gemeaz Cusin del 22.5.2003 che propone di applicare  l'aumento 

rispetto all'anno 2002/2003 dell'indice ISTAT inflattivo 2002, del 2.8% , per cui il costo del singolo pasto risulta 

pari a E. 4,11;

Vista, altresì, la comunicazione della Ditta Gemeaz Cusin del 18.06.03 che propone un'offerta relativa al 

pasto composto di alcuni prodotti biologici, pari a  E. 4,11 + 0,25 = E. 4,36;

Ritenuto di rimandare alla decisione del Comitato Mensa la scelta del tipo di pasto, tenendo conto che 

l'amministrazione si impegna a reperire le risorse per affrontare il 50% della maggior spesa relativa al biologico, 

quantificabile in E. 0,13 x 75.000= E.8.750, da impegnarsi con successivo atto;

Valutata la qualità del servizio fornito dalla Ditta Gemeaz Cusin s.r.l., filiale di Bologna, negli anni 

scolastici precedenti che giustifica, oltre al prezzo conveniente, il rinnovo della fornitura stessa;



Considerato inoltre che i costi di affitto, manutenzioni ordinarie e spese per consumi energetici è 

ripartito su ogni pasto consumato tra tutti i fruitori del centro di cottura che sono stimati nel modo seguente:

- Comune di Cattolica - media 500 pasti giornalieri per 150 giorni,

- Comune di Misano Adriatico - media 120 pasti giornalieri, 

- Istituto Maestre Pie di Cattolica media giornaliera 60 pasti

- Servizi Sociali (Caritas) media 20 pasti giornalieri, 

- Istituto San Pellegrino n. 30 pasti giornalieri, 

e che il numero consistente dei pasti porta ad un notevole risparmio per il Comune di Cattolica che fino a due 

anni fa doveva far fronte per proprio conto ai costi indiretti per la produzione dei pasti (canone locali, utenze, 

attrezzature, ecc);

Visto il protocollo d'intesa concordato tra il Comune di Cattolica e il Comune di Misano Adriatico, 

depositato agli atti che si dà come integralmente riportato;

Ritenuto che i due comuni di Cattolica e Misano Adriatico possano contrattare con la Ditta produttrice e 

fornitrice dei pasti particolari condizioni favorevoli per la progressiva introduzione di alimenti biologici nella 

preparazione dei menù giornalieri, settimanali e mensili, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 

n. 29 del 4.11.2002 recante "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare per la 

qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva";

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) - di approvare il protocollo d'intesa depositato agli atti del presente atto tra i Comuni d Cattolica e di 

Misano Adriatico, regolante il rapporto di collaborazione tra i due Enti per la gestione del servizio di produzione, 

gestione e distribuzione pasti alle Scuole dell'obbligo dei due comuni presso la cucina dell'Istituto San Pellegrino 

di Misano Adriatico, per l'anno scolastico 2003/04, depositato agli atti;

   

2) - di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno scolastico 2003/2004, l'incarico alla Ditta 

Gemeaz Cusin s.r.l., filiale di Bologna, il servizio di fornitura dei pasti agli alunni delle Scuole dell'obbligo di 

Cattolica, per una media giornaliera di circa 500 pasti a partire dal 30 settembre 2003 al 30 maggio 2004 pari a 

circa 150 giorni, alle stesse condizioni di cui alle clausole previste nel capitolato d'oneri approvato con delibera 

consiliare n. 99/94, al costo pasto lordo onnicomprensivo di E. 4,11 o di E. 4,36 nel caso in cui il Comitato 

Mensa opti per il biologico;

3) - di rimandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la quota parte a 

carico del Comune di Cattolica, successivamente alla decisione del Comitato Mensa;

4) - di individuare nella persona di Agostino Bizzocchi il dirigente responsabile del procedimento per 

gli atti gestionali di adempimento della presente deliberazione;

___________________________________

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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