
 
 

 

Relazione ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, 

convertito con Legge n. 221/2012 concernente l’affidamento del servizio di MENSA 

SCOLASTICA nei Nidi d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia, Primarie e Scuole 

Secondarie di primo grado 

 

 

1. Il quadro normativo di riferimento 
Il d.l. 18/10/2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

all’art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 

221/2012) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di 

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità 

della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 

l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul 

sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 

definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 

Il servizio di ristorazione scolastica risulta possedere le caratteristiche del servizio 

pubblico locale a rilevanza economica, poiché il servizio sussiste in ambito 

privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere 

considerata mera attività strumentale per l’amministrazione locale, poiché eroga 

servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di 

contribuzione degli utenti. 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma 

in riferimento all’affidamento in gestione a operatori economici terzi del servizio di  

ristorazione scolastica  del Comune di Sanremo. 

 

2. Linee generali  

 

Nel  Comune di Sanremo nel corso del tempo il sistema della ristorazione scolastica è 

venuto sempre più definendosi non solo come un semplice mezzo di soddisfacimento 

di fabbisogni nutrizionali ma anche come uno strumento educazione e di promozione 

della salute diretto ai bambini e che coinvolge non solo il personale scolastico ma 

anche le famiglie, anche grazie alla formulazione di linee di indirizzo da parte del 

Ministero della salute e delle regioni (con riferimento alla Regione Liguria cfr. 

D.G.R. N. 333/2015) 



Il servizio deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l’accesso in 

condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. 

 

3. Principi di Gestione 

Il sistema adottato dal Comune di Sanremo, originariamente improntato alla 

gestione ‘in economia’ è di seguito pervenuto alla modalità di gestione tramite 

‘appalto di servizio’ ove il controllo è assicurato da una parte dei tradizionali 

attori (uffici comunali e Asl) e dall’altra dall’introduzione di organismi 

partecipativi che coinvolgono le famiglie e il personale scolastico. 

Il servizio attualmente assicura n.1.821 pasti/giorno agli alunni frequentanti i 

nidi comunali, le scuole per l’infanzia e le scuole primarie e secondarie di 

primo grado. 

L’attuale gestione, è stata oggetto nel corrente anno scolastico di un indagine 

volta a misurare la soddisfazione delle famiglie tramite la distribuzione di un 

questionario ottenendo complessivamente un riscontro molto positivo. 

4. Esecuzione del servizio 

La procedura di scelta comprende ogni intervento necessario ad assicurare 

la regolare, continuativa e adeguata gestione del servizio, ivi comprese le 

forniture accessorie. All’affidamento della gestione si procederà mediante gara 

con procedura aperta e con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni descritte nel capitolato 

d’appalto, in coerenza con le Linee di indirizzo  nazionali e regionali in materia 

e con i Criteri Ambientali Minimi per il servizio di refezione collettiva e la 

fornitura di derrate alimentari e del servizio di pulizia e fornitura prodotti per 

l’igiene.  

5. La sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma di 

affidamento prescelta 

 

In via preliminare si rammenta che le norme regolanti la materia fanno riferimento 

agli "obblighi di servizio pubblico e universale". 

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta 

dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente 

ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può 

essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un 



determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile (prezzo inteso quale 

corrispettivo posto a carico dell’utente). 

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme 

minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo 

abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di 

concorrenza". Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la 

“ratio” degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e 

la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi 

di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a 

favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe 

uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze 

particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione 

(parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. 

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di 

qualità e ad un prezzo sostenibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni 

economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile 

l’esecuzione di un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile 

per il mercato. 

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non 

deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né 

aggravare le condizioni della concorrenza. 

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che 

presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di 

quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico 

generale". Entro tali limiti, pertanto, l’Ente ha pertanto stabilito una contribuzione a 

parziale copertura del costo del servizio. 

 

6. Obblighi generali di servizio 

 

A) Uguaglianza 

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree 

geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte 

le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap. 

B) Imparzialità 

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti 

coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi 

e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio. 

C) Continuità 

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste 

dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

D) Chiarezza e trasparenza 



All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle 

procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti. 

E) Efficienza ed efficacia 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli 

uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

F) Trattamento dei dati personali 

I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

7. Motivazione delle scelte 

 

All’affidamento delle gestioni si procederà mediante modalità ‘appalto di 

servizio’ in quanto essa appare più congrua a garantire la collettività, 

mantenendo in tal modo l’Amministrazione Comunale il ruolo di diretto e 

immediato interlocutore delle famiglie non solo trattenendo  la ‘governance’ 

delle tariffe da applicarsi, ivi compresa la valutazione circa le riduzioni e/o 

gratuità ma anche il controllo diretto tramite i propri uffici della puntuale 

osservanza delle obbligazioni assunte , con il supporto degli ormai tradizionali 

attori nel segmento: Asl 1 Imperiese – Servizio Sicurezza Alimentare e 

Commissione Mensa, che consente il diretto coinvolgimento delle famiglie  e 

del personale scolastico. 

All’appalto si procederà mediante gara con procedura aperta  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal d. lgs n. 56/2017. 

 

Sanremo, li 4 giugno 2018 

Il Dirigente del Settore 

Dr. Domenico Sapia 


