
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 11/10/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  in  merito  alle  modifiche  apportate  al  servizio  di
refezione scolastica

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la

presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONA-

MENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13  intende  presentare  interrogazione  a  risposta

scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 con Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n.80 del 30/12/2015 è
stata approvata, in sede di nuovo contratto di fornitura del servizio di refezione scolasti-
ca, l’aggregazione della domanda dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore al
fine di incrementare il volume ed ottenere una significativa economia di spesa nonché
l’omogenizzazione delle modalità di erogazione dei servizio ed è stato dato atto che, allo
scopo di cui sopra i tre Comuni avrebbero effettuato una unica procedura di gara ad
evidenza pubblica mediante la Centrale Unica di Committenza dell’Unione;

 con Determinazione n.146 del 16/04/2016 del Settore Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei comuni Valli e Delizie è stato approvato il disciplinare di gara per il nuo-
vo appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 2016-2022 per i Comuni di
Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

 il valore complessivo messo a gara per ciascun lotto riferito all’intera durata dei primi
sei  anni  di  affidamento  è  il  seguente:  Argenta  €  7.673.072,10;  Portomaggiore  €
3.443.623,65; Ostellato € 1.624.969,30;

 con determinazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 364 del 1.9.2016 è stata
approvata l’aggiudicazione dell'appalto a favore della Cooperativa Italiana di Ristorazio-
ne, CIR Food S.C dando atto che la ditta aggiudicataria ha conseguito il punteggio com-
plessivo di Punti 85,60 di cui punti 45,60 per il merito tecnico e punti 40 per l'offerta
economica recante i seguenti prezzi unitari: 

o per pasto standard, in cifre, 4,60 EUR, IVA esclusa (inferiore all'importo di 4,70
EUR, IVA esclusa, posto a base di gara soggetto a ribasso ossia al netto degli
oneri per la sicurezza)

o per incremento pasto lattanti (ove previsto) in cifre, 9,80 EUR, IVA esclusa (infe-
riore all'importo di 10 EUR, IVA esclusa, posto a base di gara soggetto a ribasso
ossia al netto degli oneri per la sicurezza).



Considerato che:

 alla ripresa dell’anno scolastico i genitori dei bambini del Comune di Argenta, iscritti alla
scuola materna per l’anno scolastico 2016/2017, hanno appreso dalle insegnanti che
non sarebbe più stata fornita la colazione e che eventuali spiegazioni in merito sarebbe-
ro state fornite loro in occasione di un apposito incontro organizzato dalla direzione sco-
lastica e dall’Amministrazione nei diversi plessi per il giorno 20/09/2016;

 dal giorno 15/09/2016 fino al giorno 20/09/2016 le insegnanti garantivano ai genitori la
somministrazione di frutta durante l’orario mattutino al fine di non recare disagio ai
bambini;

 in data 20/09/2016 si tenevano degli incontri nei diversi plessi scolastici della scuola
materna in cui alla presenza di Sindaco, Vicesindaco e Dirigente Scolastico, si riportava-
no alle famiglie le motivazioni per cui era stata fatta la scelta di interrompere la colazio-
ne e si prospettavano possibili soluzioni alternative;

 ad oggi ai bambini delle scuole materne del Comune di Argenta continua ad essere
somministrata frutta dalle insegnanti direttamente nelle classi durante l’orario mattuti-
no.

Osservato che:

 come dichiarato  dal  Sindaco alle  famiglie  in  occasione degli  incontri  svoltisi  in  data
20/09/2016, la motivazione principale che ha portato alla sospensione della colazione
nelle scuole materne di Argenta è stata dettata da esigenze di uniformità del servizio
con le scuole di Portomaggiore ed Ostellato in cui la colazione non veniva somministra-
ta.

Ritenuto che:

 le giustificazioni addotte dall’Amministrazione non abbiano rassicurato in modo alcuno
le famiglie dei bambini iscritti alla scuola materna, né tantomeno le insegnanti che si
trovano a dover svolgere mansioni aggiuntive non “propriamente” di loro competenza;

 tale perdita del servizio penalizzi per l’ennesima volta il Comune di Argenta che all’inter-
no dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è l’Ente con il maggior numero di scuole mater-
ne nonché quello con importo di gara maggiore.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

 di conoscere a quanto ammonta il risparmio complessivo che il Comune di Argenta avrà
nei sei anni di aggiudicazione della gara, rispetto il trend delle spese sostenute per il
servizio mensa negli anni precedenti;

 di conoscere quali modiche al servizio saranno apportate nelle scuole oltre alla sospen-
sione della colazione nelle scuole materne del Comune di Argenta. In particolare:

o  con quali modalità saranno utilizzate le stoviglie nei diversi plessi scolastici dal
momento che nel capitolato di gara era previsto l’impiego di stoviglie durevoli
anziché a perdere (scelta possibile come ultima alternativa);

o quali modifiche sono state apportate al capitolato generale sulle tabelle merceo-
logiche, soprattutto per quanto attiene alla fornitura di cibi biologici (% prima e
% con affidamento del nuovo servizio);

 di sapere se il personale docente delle scuole materne può somministrare cibo ai bambi-
ni in classe senza avere una particolare qualifica e/o riconoscimento;



 di conoscere come si intende affrontare in maniera strutturata la somministrazione della
colazione/merenda mattutina per i bambini delle scuole materne di Argenta così da ras-
sicurare le famiglie auspicabilmente senza gravare sulle mansioni delle insegnanti e del-
le collaboratrici;  

 di sapere come verrà rimodulata la tariffazione del servizio mensa alle famiglie in as-
senza della colazione o in previsione di un servizio sostitutivo.

F.to in digitale

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


