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Oggetto: risposta all’Interrogazione in merito alle modifiche apportate al servizio di refezione 
scolastica - Prot. gen. n. 16205 del 11/10/2016 

 

 
Gentile Consigliere, 
 
in merito all’interrogazione presentata, con riferimento ai diversi quesiti posti, si evidenzia 
quanto segue. 

 
1)     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 

 
Il Comune di Argenta a seguito della nuova aggiudicazione non risparmierà nulla, poiché 

il servizio mensa è sostenuto interamente dalle famiglie che utilizzano il servizio. L’erogazione 
del servizio mensa negli ultimi tre aa. ss. ha comportato un costo medio/anno di euro 
884.278,28 composto da: pasti alunni scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
CRE; pasti bambini del nido comunale; colazioni e merende alunni scuola d’infanzia. 

Il nuovo capitolato ha previsto: la conferma del pasto alunni come in precedenza; una 
diversa articolazione del pasto per i bambini del nido con l’introduzione di una specifica 
previsione per i bambini lattanti il cui pasto deve essere obbligatoriamente prodotto nella 
cucina interna al nido. 

Non sono state comprese nel capitolato le colazioni e merende per gli alunni della scuola 
d’infanzia. 

Sui pasti: l’offerta economica presentata da CIR-food, aggiudicataria dell’appalto, 
prevede un costo/pasto inferiore di 1 centesimo a quello attuale: euro 4,60 rispetto ai 
precedenti 4,61. 

Il risparmio formale dovuto alla diminuzione del costo/pasto è perciò minimo: 1 
centesimo a pasto che moltiplicato per 162.000 pasti medi annui genera un risparmio di 1.620 
euro annui 

Sul nido: l’offerta economica presentata da CIR-food prevede poi una maggiorazione di 
9,80 euro per pasto bimbi lattanti al nido comunale; qui il calcolo è più complesso, poiché è 
legato alla presenza reale, non statistica, di bambini in età inferiore ai dodici mesi: se ad inizio 
dell’a.s. entrassero, nei dieci posti per lattanti al nido comunale, bambini di tre mesi d’età, 
ognuno di loro rimarrebbe lattante per nove mesi; se, al contrario, tutti i dieci bambini 
entrassero all’età di undici mesi, ognuno di loro sarebbe lattante solo per un mese; per le due 
ipotesi, estreme, abbiamo un costo, rispettivamente, di 26 mila euro  e di 3 mila euro; ad 
ulteriore complicazione, si consideri che si parla di frequenze reali, al netto di malattie od altre 
cause di assenze. 

Si consideri poi che il costo precedente era di 7,07 euro a bambino del nido, 
indipendentemente dall’età. 

Una previsione puntuale è assai problematica: noi abbiamo lavorato su una ipotesi di 
costo aggiuntivo dovuto alla maggiorazione per bambini lattanti pari a 14.700 euro all’anno, 
così che il costo totale annuo per i bambini del nido assomma ad euro 35.000 circa, con un 
incremento annuo di euro 2.600 per una maggiore spesa totale nei sei anni pari ad euro 
15.600. 

 



Molto più semplice il calcolo del risparmio dovuto alla assenza di colazione e merende 
nella scuola d’infanzia: qui si tratta di un costo medio annuo di 52.993,35 euro, che viene 
completamente azzerato, con un risparmio sui sei anni di durata contrattuale pari a 317.960 
euro. 

 
Tuttavia, questa analisi riguarda esclusivamente la voce uscite del Comune di Argenta. 

Allargando l’analisi alla riflessione fatta in questi anni, rispetto al raggiungimento della 
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, è opportuno rilevare come i costi sopra 
descritti si traducano in bollette a carico degli utenti. Quindi questi risparmi sono di fatto da 
intendersi a carico delle famiglie, ad eccezione di quelle che, rientrando nei nuclei svantaggiati, 
possono usufruire di sconti, nelle misure previste dal regolamento delle prestazioni sociali 
agevolate. Possiamo in conclusione dire che le famiglie iscritte alla scuola materna risparmiano 
complessivamente 52.993,35 € all’anno. 

 
 
2) di conoscere quali modifiche al servizio saranno apportate nelle scuole oltre alla 

sospensione della colazione nelle scuole materne del Comune di Argenta. 
 In particolare:  
- 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); 

 
Il progetto di esecuzione del servizio di refezione scolastica presentato da CIR-food, 

prevede l’utilizzo di piatti in coccio, bicchieri in vetro e stoviglie in acciaio, nella scuola 
d’infanzia e nella scuola primaria di Argenta capoluogo, mentre negli altri plessi del Comune, 
posate e stoviglie saranno in materiale a perdere biodegradabile. 

Relativamente ai plessi di scuola d’infanzia e primaria del capoluogo, CIR-food ha 
presentato un progetto di miglioria dei locali mensa che contempla l’installazione di una 
lavastoviglie a capottina dotata di sistema di risparmio energetico ad alta efficienza. 

In conformità a quanto previsto nel capitolato per l’appalto, la ditta dovrà ora presentare 
specifica richiesta di installazione della lavastoviglie, che sarà possibile solo a seguito di verifica 
delle condizioni di fatto e rilascio della autorizzazione, da parte del Comune, a predisporre a 
cura e spese della ditta tutti gli allacciamenti e gli scarichi necessari; la fornitura e 
manutenzione della macchina lavastoviglie saranno a totale carico della ditta, che ne manterrà 
la proprietà. 

 
- quali modifiche sono state apportate al capitolato generale sulle tabelle 

merceologiche, soprattutto per quanto attiene alla fornitura di cibi biologici (% prima e 
% con affidamento del nuovo servizio); 

 
Il capitolato di gara, all’art. 5, elenca i prodotti di provenienza biologica e a lotta integrata 

che devono obbligatoriamente essere forniti; rispetto a prima, viene ampliato il ventaglio delle 
carni: alla previsione precedente (tutta la carne bovina biologica), si aggiunge la restante 
carne, che deve provenire per almeno il 15% del peso da produzione biologica. 

Ad ulteriore aggiunta, alla richiesta contenuta nel Disciplinare di gara relativamente 
all’ampliamento della gamma dei prodotti biologici rispetto a quanto indicato nel capitolato 
all’art. 5, CIR–food risponde proponendo: tutta la carne suina, e tutto il pesce da acquacoltura 
biologica disponibile sul mercato. 

 
 
3) di sapere se il personale docente delle scuole materne può somministrare cibo ai 

bambini in classe senza avere una particolare qualifica e/o riconoscimento; 
 
La partecipazione del personale docente delle scuole d’infanzia alla somministrazione del 

cibo ai bambini, già avviene durante il pasto, essendo questo considerato tempo scuola e, in 
conseguenza, usufruendo lo stesso personale docente del pasto gratuito. Verrebbe da dire che 
la medesima considerazione possa essere effettuata relativamente alla somministrazione di 
colazione o merenda in classe. Tuttavia, poiché l’argomento coinvolge aspetti organizzativi in 
capo alle Direzioni scolastiche, e valutazioni di natura sindacale relative alle mansioni del 
personale docente, credo che la domanda debba essere posta a quei soggetti. 

 
 



4) 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 
rassicurare le famiglie auspicabilmente senza gravare sulle mansioni delle insegnanti e delle 
collaboratrici; 

 
Le ipotesi con cui affrontare quindi il tema colazione erano due: 
-    Organizzare per singolo plesso momenti colazione con il coinvolgimento delle famiglie 

all’interno di stretti paletti sulle tipologie di cibo da fornire ai bambini; 
-    Fornire una colazione leggera corretta dal punto di vista nutrizionale uguale per tutte 

le scuole che consiste in un frutto di stagione 
 
Dopo un secondo confronto con le famiglie si è optato in accordo con la Dirigenza 

scolastica di somministrare una colazione a base di frutta che verrà reperita attraverso una 
fornitura aggiuntiva a quella prevista dal capitolato, per una durata di tre anni e che sarà a 
totale carico dell’Ente senza comportare costi a carico delle famiglie. 

La soluzione adottata ha coinvolto esperti nutrizionisti e risulta essere un importante 
passo in avanti rispetto al raggiungimento di una corretto stile alimentare. 

 
Questa modalità di somministrazione della colazione sarà valida per tutti i bambini e non 

solamente per quelli iscritti al servizio di refezione scolastica e andrà di fatto ad eliminare il 
doppio ingresso mattutino che era previsto per i non iscritti al servizio alle ore 9.15 al termine 
della somministrazione del cibo. 

 
5) di sapere come verrà rimodulata la tariffazione del servizio mensa alle famiglie in 

assenza della colazione o in previsione di un servizio sostitutivo 
 
La tariffa mensa all’interno delle scuole materne verrà quindi omologata a quella delle 

scuole elementari, dove è prevista una quota fissa mensile e una quota pasto legata alle reali 
presenze in mensa dei bambini. Ipotizzando un mese in cui ci siano 21 giorni di frequenza 
quindi ci troveremmo di fronte a rette pari a 21,63 + (3,89 * numero di giorni di presenza). 
Ipotizzando 21 giorni di presenza il pasto costerebbe quindi 4,92 euro iva compresa e non 
compariranno costi legati alla colazione. 

Nel mese di gennaio di ogni anno, come da regolamento, vengono approvate le tariffe sui 
servizi a domanda individuale ed al momento non è volontà politica dell’amministrazione 
rimodulare questa tariffa. 
 
 
 
Distinti saluti  
     

Il Vice Sindaco  
           Andrea Baldini 
              


