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Prot. n° 6007 del 01/10/2010 
 
N° Reg. Generale    ___/2010 
N.   27 /Rag.del  30 SET. 2010 
 
Oggetto:  Rinnovo affidamento servizio gestione refezione scolastica  per l’anno scolastico 2010 / 2011-

Approvazione schema di convenzione. 
 

 
L’anno  DUEMILADIECI , il giorno TRENTA del mese di  SETTEMBRE nel proprio ufficio  

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Premesso che questo Comune eroga il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia,la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado presso il locale Istituto 
Comprensivo; 

• Nell’anno scolastico 2006-7,a seguito dell’esperimento di gara ad evidenza pubblica, 
il servizio è stato erogato dalla Cooperativa sociale Partenio service ONLUS ,con 
sede in Pietrastornina; 

• Nei successivi anni scolastici 2007/9 su proposta della stessa società cooperativa 
l’amministrazione approvava una convenzione per la gestione della mensa scolastica 
ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91 e succ mod.ed int.; 

• il presidente della Cooperativa sociale Partenio service ONLUS, con sede in 
Pietrastornina,ha comunicato all’ Amministrazione la propria disponibilità a stipulare 
una nuova convenzione agli stessi patti e condizioni dello scorso anno.  Costo di ogni 
singolo pasto confermato in € 4,20 oltre IVA ; 

 
Considerato che, sulla base della programmazione degli orari definiti dal Dirigente 

scolastico e delle iscrizioni al locale Istituto Comprensivo, può stimarsi per il corrente anno 
scolastico un numero di pasti inferiore ai 7.000 pasti; 

• è necessario assicurare l’inizio del servizio a partire dal prossimo 4 ottobre , al fine 
di garantire il pieno espletamento delle attività didattiche e di evitare disagi 
soprattutto per i bambini della scuola materna; 

• In riferimento alla qualità del servizio erogato, nel precorso anno scolastico la  
Cooperativa sociale Partenio service ONLUS con sede in Pietrastornina ha 
dimostrato piena affidabilità ; 

• il prezzo offerto risulta congruo ,tenuto conto dei considerevoli incrementi dei prezzi 
registrati per i generi alimentari e della qualità e quantità dei prodotti previsti nella 
tabella dietetica adottata e trasmessa all’ASL AV2 per la vidimazione;  

• questa amministrazione intende valorizzare le risorse presenti nel territorio 
impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione 
alle fasce deboli della popolazione; 
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• La Cooperativa sociale Partenio service ONLUS, si è  radicata sul territorio 
comunale, stabilendovi la propria sede legale ed inserendo persone svantaggiate 
residenti nel territorio comunale per la promozione di percorsi di integrazione 
lavorativa nel sistema produttivo; 

Considerato altresì che l’art. 5 della legge 381/91fa riferimento ad una fattispecie 
complessa nella quale sono contenuti sia uno specifico contratto (di fornitura di beni o di 
servizi o affidamento di lavori) che un comportamento pubblicistico» correlato al “servizio” 
di inserimento lavorativo; 

• Con il termine “convenzione di inserimento lavorativo” si intende difatti 
descrivere il rapporto composito tra Ente affidante e cooperativa sociale 
affidataria nelle sue dimensioni di accordo di collaborazione (per l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate) e di contratto di fornitura. 

• La convenzione può essere definita «un atto complesso nell’ambito degli accordi 
tra la pubblica Amministrazione (in special modo gli enti locali) e privati 
imprenditori, che contiene o può contenere uno o più contratti e uno o più 
provvedimenti amministrativi». 

• Il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cooperativa sociale di tipo B assume 
in tal senso il significato di un rapporto complesso non riconducibile ad un 
semplice contratto di fornitura. 

• La scelta dell’ente pubblico di avvalersi della facoltà della deroga prevista 
dall’art. 5 è quindi conseguente ad una valutazione di “convenienza” 
complessiva, attinente la qualità dei servizi forniti, ma anche e principalmente i 
risultati “sociali” legati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Ritenuto pertanto, alla luce delle ragioni di natura tecnica, economica e di opportunità 
sociale innanzi esposte, di accettare la proposta formulata dalla Cooperativa sociale Partenio 
service ONLUS, con sede in Pietrastornina ; 
 

Visto  l’art. 11 della legge 241/1990 che prevede la possibilità di conclusione di accordi 
tra amministrazione procedente e soggetti interessati;  
 

Visto l’art. 5 della legge 381/1991, come sostituito dall’art. 20 della legge 24 gennaio 
1996, n. 52, “Legge comunitaria 1994”, in particolare i commi 1,2,3, trattandosi di fornitura 
di servizi il cui importo stimato al netto dell’Iva risulta inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici che prevede che «gli enti pubblici, 
compresi quelli economici,e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono 
stipulare convenzioni […] purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4; 
Visto il Dlgs.267/2000 
Visto lo Statuto comunale 

DETERMINA 
1. di accettare ed approvare la proposta formulata della Cooperativa sociale Partenio service 

ONLUS , con sede in Pietrastornina; 
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2. affidare alla Cooperativa sociale Partenio service ONLUS, con sede in Pietrastornina, la 
gestione del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2010 / 2011  alle condizioni e 
clausole tutte previste dallo schema di convenzione di inserimento lavorativo che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. dare atto che la spesa è finanziata con i fondi di bilancio come sopra integrati e con le quote 
di compartecipazione degli utenti;  

4. Di impegnare la somma di € 16.000,00 all’intervento 1040503 cap. 1416/1 gestione 
competenza del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             Rag. Daisy  GABRIELLI 
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 CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO e l’affidamento del servizio mensa 
scolastica ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 
 
L’anno duemilaDIECI, il giorno       del mese di        tra le parti Comune di Pietrastornina 
(AV) nella persona del responsabile del servizio  
e 
COOPERATIVA SOCIALE PARTENIO SERVICE “ONLUS” in sede in Pietrastornina (AV) nella 
persona del Presidente  
PREMESSO 

 che il Comune di Pietrastornina con atto deliberativo n° 85 adottato dalla Giunta 
nella seduta del 24.09.2009 ha approvato la proposta di convenzionamento diretto 
con la cooperative sociale costituita ai sensi dell’art. 1, comma 1,lett. b) Partenio 
service ONLUS, per l’affidamento del servizio mensa scolastica ai sensi dell’art. 5 
della legge 381/91, come modificato dall’art. 20 della legge 52/1996; 

 che con il medesimo atto il Comune di Pietrastornina, nell’interesse generale della 
comunità locale, ha inteso promuovere l’occupazione di persone in situazione di 
svantaggio mediante la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo; 

 l’ art.2 della convenzione prevede il rinnovo da parte dell’Ente, su richiesta della 
cooperativa, previa verifica della permanenza in capo alla stessa dei requisiti 
sociali e professionali richiesti e del raggiungimento dei risultati attesi. 

 
 Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
Attività e oggetto della convenzione 

 
Il Comune di Pietrastornina affida alla COOPERATIVA SOCIALE PARTENIO SERVICE “ONLUS” 
con sede in Pietrastornina alla via San Biagio n. 7, che per tramite del suo rappresentante, 
accetta ,l'affidamento  del servizio di preparazione e somministrazione pasti agli alunni 
delle scuole materne, elementari e medie di Pietrastornina, e al personale docente per 
l’anno scolastico  2009/10 ; 
La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le 
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91 nella percentuale minima 
prevista dallo stesso articolo e secondo il progetto di inserimento lavorativo allegato .  
 

Articolo 2 
Durata della convenzione 

 
La presente convenzione ha durata di anni uno .  
La presente convenzione potrà essere rinnovata dall’Ente, su richiesta della cooperativa, 
previa verifica della permanenza in capo alla stessa dei requisiti sociali e professionali 
richiesti e del raggiungimento dei risultati attesi. 
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Articolo 3 
Modalità di svolgimento della prestazione 

 
La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle 
condizioni previste dall’allegato capitolato(all.A). 
 

Articolo 4 
Requisiti della cooperativa e del personale impiegato 

 
La cooperativa dichiara di essere regolarmente iscritta all’albo regionale delle 
cooperative sociali, di essere in possesso dei relativi requisiti di iscrizione ed in particolare 
di rispettare la percentuale minima prevista dalla legge 381/91 per quanto riguarda 
l’inserimento di persone svantaggiate. 
La cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale impiegato,dei requisiti 
di professionalità necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente 
convenzione; 
 

Articolo 5 
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e relativi obblighi 

 
La cooperativa sociale  nomina un responsabile tecnico dell’attività scelto tra persone di 
comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla 
vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla 
presente convenzione. 
 

Articolo 6 
 

La cooperativa sociale , con proprio personale e sotto la propria direzione, si impegna a 
preparare e distribuire giornalmente i pasti secondo la tabella dietetica della lista - tipo 
settimanale allegata(all.1), e ad erogarli nei turni concordati con le autorità scolastiche. 
 

Articolo 7 
 

Il corrispettivo riconosciuto alla cooperativa  è determinato in € 4,20 al pasto  oltre IVA . Il 
conteggio ed il pagamento dei pasti effettivamente consumati sarà effettuato mediante 
tagliandi che l'assuntore provvederà a ritirare da ciascun commensale e consegnerà al 
Comune di Pietrastornina alla fine di ogni mese, divisi per giorni, insieme alla fattura 
fiscalmente regolarizzata.  
 

Articolo 8 
 

Il pagamento sarà disposto mensilmente, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, 
da parte del Responsabile del Servizio. 
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Articolo 9 
Per tutto quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge 
in materia ed al Capitolato di Appalto per la fornitura, preparazione e somministrazione 
pasti agli alunni delle scuole materne, elementari e medie per l'anno scolastico 2010/2011 
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che qui viene integralmente 
richiamato ed allegato. 
 

Articolo 10 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono 
a carico della cooperativa che dichiara di accettarle. 
 

Articolo 11 
 

Il valore fiscale del presente atto è determinato in  € 28.000,00.  
 
Il presente atto è redatto in esenzione dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro ai 
sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 B 27 mod. dal DL 460/97 e succ. mod.ed int.trattandosi di 
cooperativa ONLUS. 
 
Il presente atto, videoscritto da persona di mia fiducia su … intere facciate e righi … fino 
alle firme escluse, viene sottoscritto dalle parti contraenti come di seguito. 
 
Il presidente della cooperativa   
 
Il Responsabile del Servizio  

 

 


