COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 102 del 21/06/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027. APPROVAZIONE RELAZIONE
ILLUSTRATIVA E CAPITOLATO.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede
comunale e la presenza dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in modalità
di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
CAPITOLATO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/12/2014 sono stati approvati gli
indirizzi per lo svolgimento della modalità di gestione indiretta del servizio di refezione
scolastica, implicante l’appalto del servizio di refezione scolastica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 21/04/2015 sono stati approvati gli
indirizzi ed i criteri di qualità per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta
tecnica della gara di appalto del servizio di refezione scolastica;
- con determinazione n. 343 del 25.08.2015, a seguito di gara d’appalto mediante
procedura aperta, è stato aggiudicato all’impresa Cir Food SC con sede legale in Reggio
Emilia, Via Nobel 19- PIVA 00464110352, il servizio di refezione scolastica del Comune di
San Gimignano per il periodo 2015-2018 con scadenza in data 31.08.2018;
- in data 14.09.2015 rep 1636 è stato stipulato il contratto che regola i rapporti per il
servizio tra il Comune e l’impresa suddetta
- con determinazione n. 52 del 12/09/20018 si è stabilito il rinnovo del contratto per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di San Gimignano, per gli
anni educativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- in data 3 del mese di ottobre 2018 rep. n. 1777 veniva stipulato il relativo contratto di
rinnovo con validità fino 31 agosto 2021;
- con determinazione n. 396 del 24.09.2020, a seguito della sospensione del servizio di
refezione a causa dell’emergenza sanitaria, è stato stabilito di prorogare, ai sensi del
comma dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto per il servizio di refezione
scolastica in scadenza il 31.08.2021, fino al 28.02.2022;
- con determinazione n. 75 del 17/02/2022 è stato stabilito di prorogare, nelle more del
perfezionamento delle nuove procedure di scelta del contraente e nella misura
strettamente necessaria al fine di garantire la continuità del servizio, il contratto di
refezione scolastica (rep. 1777 del 03.10.2018) per un periodo non superiore a sei mesi e
alle stesse condizioni del contratto in essere;
Dato atto della necessità di procedere all’affidamento pluriennale della gestione del
servizio di refezione scolastica del Comune di San Gimignano per il periodo compreso dal
01.09.2022 al 31.08.2027;
Visti la Relazione illustrativa e il Capitolato sull’affidamento pluriennale del servizio di
refezione scolastica del Comune di San Gimignano per gli anni 2022-2027, presentati dal
Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, quali elementi essenziali della
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, uniti come parti integranti e
sostanziali alla presente deliberazione sotto le lettere A e B;
Ritenuto opportuno approvare la Relazione illustrativa e il Capitolato allegati, dando atto
che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all’affidamento in oggetto
provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai
responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la Relazione illustrativa e il Capitolato
inerenti all’affidamento pluriennale della gestione del servizio di refezione scolastica del
Comune di San Gimignano per il periodo compreso dal 01.09.2022 al 31.08.2027,
presentati dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, quali elementi
essenziali della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, uniti come parti
integranti e sostanziali alla presente deliberazione sotto le lettere A e B;
2) di dare atto che ad una compiuta definizione di tutti gli atti necessari all’affidamento di
cui al punto 1) provvederà tramite specifici atti il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti gestionali necessari all’attuazione di quanto deliberato con l’atto stesso;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

