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 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00039 DEL 01/02/2016 
N. PROG.: 91 
 
L’anno 2016, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 15:30 presso la sede di Palazzo 
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -    
 
Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 BONALDI STEFANIA Sindaco P  
2 BERETTA ANGELA Vice Sindaco P  
3 BERGAMASCHI FABIO Assessore P  
4 SALTINI MORENA Assessore  Ag 
5 VAILATI PAOLA Assessore P  
6 PILONI MATTEO Assessore P  
7 GALMOZZI ATTILIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PROCEDURA DI GARA PER PER 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE  
• le Linee d’Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica, approvate dalla 

Conferenza Stato-Regioni in data 29/04/2010 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 
134 dell'11 giugno 2010; 

• le Linee Guida Regionali per la ristorazione scolastica, approvate dalla Direzione 
Generale Sanità con D.D.U.O. n. 14833 del 1/08/2002 e pubblicate sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario al n.36, del 
5/09/2002; 

• la determinazione dirigenziale n. 2006/06/00046, di approvazione della 
graduatoria delle ditte partecipanti al pubblico incanto (procedura aperta) per 
procedere all’individuazione della ditta cui affidare l’incarico di gestione del 
Ristorante Self-Service di Via Matilde di Canossa, del servizio di Ristorazione 
Scolastica e del servizio Pasti a domicilio e di affidamento del suddetto incarico 
alla ditta risultante prima in graduatoria dal giorno 01.04.2006 e per 60 mesi, 
prorogati di n. 4 anni, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto;  

• le determinazioni dirigenziali n. 2015/37/00007 e n. 2015/37/00090, di proroga del 
contratto d’appalto in essere, ai fini di garantire la continuità del servizio nelle 
more di definizione di adeguata procedura ad evidenza pubblica per la definizione 
del soggetto idoneo a gestire il servizio di cui sopra;  

 
CONSIDERATO che il servizio di ristorazione scolastica è un elemento fondamentale del 
Piano per il Diritto allo Studio promosso dal Comune di Crema e che l’Amministrazione 
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intende promuovere un percorso di continuità con gli standard gestionali in essere e di 
sviluppo verso un’ulteriore qualificazione dell’offerta, da raggiungersi sia attraverso un 
rinnovato impegno progettuale sul versante gestionale, sia mediante una complessiva 
ristrutturazione del Centro di Cottura di Via Matilde di Canossa,con l’obiettivo di rendere 
maggiormente funzionali gli spazi e di elevare i livelli di qualità e di cura di tutte le fasi del 
servizio a partire dal momento di preparazione e cottura dei pasti;  
 
ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende dare continuità alla scelta gestionale 
di affidare ad un soggetto esterno, in possesso di idonei requisiti, il servizio in oggetto; 

 
RILEVATA la necessità di procedere all’indizione di una gara d’appalto finalizzata 
all’affidamento del Servizio Ristorazione Scolastica con previsione a titolo accessorio 
della progettazione e della ristrutturazione del Centro di produzione dei pasti, dell’attiguo 
ristorante self-service, dei servizi connessi ubicati a Crema in via Matilde di Canossa, 
come di seguito meglio dettagliato: 

ATTIVITA’ PRINCIPALE: la gestione di: 
a. Servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie, 

secondarie di primo grado, del Centro Ricreativo Diurno “Colonia Seriana” e 
gestione del Punto Cottura presso la Scuola dell’Infanzia Comunale “Iside 
Franceschini” di Via Bottesini;  

b. Punto Cottura presso il Servizio Asilo Nido Comunale di Via Braguti;  
c. Centro di Produzione pasti e del Ristorante self service di Via Matilde di 

Canossa;  
d. Servizio pasti a domicilio per soggetti in difficoltà, in prevalenza anziani, del 

Comune di Crema. 
      
ATTIVITA’ SECONDARIA: la progettazione definitiva e esecutiva secondo i dettami del 
D.P.R. 207/10, nonché la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di 
locali di proprietà del Comune di Crema siti in Crema Via Matilde di Canossa, finalizzati 
alla riqualificazione e messa norma del Centro di Produzione pasti Ristorante Self 
Service (per semplicità di seguito indicato come “Centro Cottura”) ove effettuare la 
produzione dei pasti di cui al servizio dell’attività principale, comprendenti la fornitura di 
tutte le attrezzature necessarie per renderlo perfettamente funzionante.  
 
ULTERIORE ATTIVITA’ RICHIESTA; l’implementazione e sviluppo di un sistema 
informatico/amministrativo per la gestione integrale da parte dell’Impresa Aggiudicataria 
dell’intero processo: iscrizioni on line ai servizi, rilevazione giornaliera delle presenze, 
fatturazione e gestione dei pagamenti e delle procedure per la gestione degli insoluti. 

 
VISTI i documenti allegati in forma cartacea, parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 
���� Capitolato speciale 
���� Progetto preliminare “progettazione e interventi di realizzazione del nuovo centro di 

produzione pasti e ristorante self-service”; 
 
CONSIDERATO che si stabilisce 72 mesi (6 anni) la durata dell’appalto, con possibilità 

da parte dell’Amministrazione di valutare, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 e sulla base di 
specifiche considerazioni di merito, il rinnovo del contratto relativo al presente appalto per un 
periodo massimo di mesi 36 (tre anni) a partire dalla scadenza del contratto; 

 
ATTESO CHE le risorse economiche per la realizzazione dei servizi ed interventi saranno 

allocate a partire dal Bilancio 2016; 
 
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’indizione di una gara d’appalto finalizzata all’affidamento del Servizio 
Ristorazione Scolastica, con previsione a titolo accessorio della progettazione e della 
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ristrutturazione del Centro di produzione dei pasti, dell’attiguo ristorante self-service, dei 
servizi connessi ubicati a Crema in via Matilde di Canossa; 

 
2) di approvare i documenti allegati in forma cartacea, parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 
•••• Capitolato speciale 
•••• Progetto preliminare “progettazione e interventi di realizzazione del nuovo 

centro di produzione pasti e ristorante self-service”; 
 

3) di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e al Direttore dell’Area Affari 
Generali competenti per la materia, i relativi adempimenti amministrativi; 

 
4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Favorevole 
  
29/01/2016 Il capo settore 

Angelo Stanghellini 
 

 
 
 
2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo che, allo stato 
attuale, non comporta implicazioni dirette di natura contabile a carico del bilancio comunale. 
Parere favorevole 
  
29/01/2016 Il Ragioniere Capo 

Mario Ficarelli 
 

 
 
 
_______________________________ 
 
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Stefania Bonaldi 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari 
 
 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
02/02/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/02/2016 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
Copia conforme all'originale. 
 
02/02/2016 


