Camune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immedialamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 26 del 18106/2012

Oggetto
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI VINCI E CAPRAIA E LIMITE PER VESPLETAMENTO Dl
GARA UNICA INERENTE LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE PER LE
SCUOLE DEL TERRITORIO COMLJNALE.

Lanno duemiladodici ii giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 neIl’apposita sala del Municipio si
N Consiglio Comunale per deliberare suite proposte aII’Ordine del Giorno dietro invito diramato dat
Sindaco in data 08106/2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria I” Convocazione

e riunito

DalFappello nominate risultano presenti/assenti I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
DI MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINI SILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTFI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale a Sign Anziloff a Paola, Segretario
Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato it numero legate per poter deliberare vatidamente, dichiara
aperta a Seduta

IL CONSIGLIO COMtJNALE
Premesso:
Che questo Ente gestisce in appalto il servizio refezione per le scuole presenfi nel territorio comunale (compreso
ci
H nido di infanzia e Ia scuola del[infanzia parificata):
Che Ia gestione!concessione del servizio è in scadenza ii prossimo 31 luglio 2012
ci
Che anche d Comune di Vinci ha in gestione ii propho servizio retezione in appalto in scadenza nel prossimo
ci
anne (2013);
ci
Che Ic Amministrazioni Comunali dei due comuni ritengono di effettuare unassociazione temperanea per
l’espletamento di una unica gara onde individuare i soggetti cui affidare ii servizio refezione del territorio. per motivi di
elficacia efficienza dsparmio € miglior offerta
ci
che ailo scope è state individuato quale Ente capoflia ii Comune di Vinci;
ci
Che tuttavia, a documentazione tecnica necessaria per lespletamento della gara dovra recepire 1€
deterniinazioni di ogni singola Amministrazione, in ordine a specifiche condizioni e clausole che tra i singoli enti
e
laggiudicatario/i dovranno poi essere perfezionati con separati alti in relazione al lane che a presente convenzione
esaurirà Ia sua efficacia una volta conclusa Ia procedura di gara:
—

Ritenuto procedere in via preliminare alla costituzione di unassociazione temporanea allespletamento della gara
unica per Ia scelta del/dei contraente/h cui affidare Ia gestione del servizio refezione nei territori dei rispettivi Comuni;

Visto Jo schema di convenzione per Ia costituzione dellassociazione temporanea con H quale viene conferito mandato
al Comune di Vinci di rappresentanza affinchd lo stesso possa agire in nome e per conto dellassociazione
Ritenuto di dare alla presente deliberazione l’immediata esecuzione stante lurgenza della soffoscrizione della
suddetta convenzione ritenuta prioritaria ed indispensabile per l’avvio delle procedure di gara;
Visto il parere di regolaritã tecnica. espresso dal Responsabile del competente servizio ai sensi e per gli effetti
delrart.49, comma 1 del DLgs 1882000 n267;

Dato atto che ii testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nd verbale della seduta al quale
Si rinvia.
Con voti favorevoli n. 12 astenuti n. 1 (consigliere Cinotti Paola gruppo consiliare “Popolo della Libertã per
Capraia e Limite):

DELIBERA

1-DI APPROVARE 10 schema di convenzione (all.1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante
e
sostanziale) per Ia costituzione di unassociazione temporanea di scope Ira di Comuni di Vinci e Capraia e Limite
finalizzata allespletamento della gara unica per Ia scelta del/i contraente/i cui affidare il servizio refezione per Ic scuole
di ogni ordine e grade dei propri territori comunali (compresi nidi di infanzia).
2-DI DARE MANDATO aI competente Servizio per gli adempimenti correlati alla sottoscrizione della convenzione.
ii. CoNsiowo COMUNALE
riconosciuto il carattere di urgenza del presente atto, con votazione separata, che ha avuto 10 stesso esito della
principale
DELIBERA
di dichiarare Ia presente deliberazione, che ha avuto 10 stesso esito di quella principale, immediatamente eseguibile, ai
sensi delrart. 134 del D.Lgs. 26712000 (e s.ni.i,).

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI VINCI E CAPRAIA E LIMITE PER L’ESPLETAMENTO DI GARA
UNICA
INERENTE L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE PER LE SCUOLE DI
OGNI E
GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE (COMPRESI I NIDI Dl INFANZIA)

Lanno DUEMILA
addi _deI mese di
di
Ufficio Segreteria;
TRA
II Comune di VINCI
(CF
II Comune di CAPRAIA E LIMITE
—

—

,

presso Ia sede Munidpale

—

) rappresentato per questo atto dal
(C.F
) rappresentato per questo atto dal

PREMESSO
ci Che ii servizio refezione per Ic scuole di ogni ordirie e grado presenti nd territoño
dci due Comuni non
è gestito direttamente dagli stessi con proprio personale ma affidato in appalto a soggetto sterno;
ci Che le Amministrazioni Comunali suddette hanno nianifestato I’intenzione
di procedere ad indire
ununica gara per individuare il/i soggetto/i cui atfidare servizi, mediante unica gara;
ci Che Ia gestione unificata della procedura concorsuale è vantaggiosa per entrambi
i Comuni. per
adempimenti
ci Che allo scopo e stab individuato quale Ente capofda iI Comune di Vinci;
ci Che, tuttavia, gli elaborati tecnici necessari per Pespletamento delIa
gara dovranno recepire Ie
determinazioni di ogni singola Amministrazione, in ordine a specifiche condizioni e clausole che
tra
singoli enti e raggiudicatarlo dovranno poi essere perfezionati con separati atti in relazione al tab che
Ia presente convenzione esaurirá Ia sua efficacia una volta conclusa a procedura di gara;
ci Che tulle Ie suddette amministrazioni hanno approvato il presente testo con
delibere di CC. n,.. del
per iI Comune di Vinci en.... del peril Comune di Capraia e Limite;
Tutto ciô premesso Si conviene quanto segue:
ART. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2
La presente convenzione è finalizzata aII’espletamento di una gara unica da pane dei Comuni di Capraia
e Umite
e Vinci per Ia scelta del/i contraente/i cui affidare ii servizio refezione delle scuole di ogni ordine e
grado dei
rispettivi territori designando allo scopo 1 Comune di Vinci quale capofila
ART. 3
I Comuni di Capraia e Limite e Vinci individueranno con apposito capitolato speciale e disciplinare i
contenuti
essenziali dellappalto
ART. 4
La presente convenzione esaunirE Ia propa efficacia una volta conclusa Ia procedura di gara. fatta constatare
ai
singoli Comuni, che provvederanno al recepimento degli atti. Gli enti concluderanno poi liter
mediante
fornializzazione di singoli atti contrattuali.
ARtS
I Comuni di Capraia e Limite e Vinci regolano i rapporti economico-patnimoniali derivanti
dalla presente
convenzione come segue:
a) 1 corrispettivo annuo, che le singole Amministrazioni Comunali verseranno alla Ditta aggiudicatari
a per lo
svolgimento del servizio, competeranno come indicato dagli appositi affi contrattuali;
b) Ia procedura di gara sara gestita dal Responsabile del Seivizio
del Comune di Vinci, con
rassistenza da parte del responsabile delFUfficio Servizi Scolastici del Comune di Capraia Lirnite:
e
c) be spese inerenti Ia procedura di gara saranno sostenute da! Comune di Vinci che successivamente opererà
a
ripartizione nei confronti del Comune di Capraia e Limite in ragione del 50,00 % per ciascun Comune.
ARt 6
Per Ic eventuali controversie che dovessero sorgere durante Ia procedura di gara verrà tab pnioritaniam
ente
niferimento al Comune di Vinci nella sua qualitá di ente capofila, salvo restando Ia solidarietà
del Comune di
Capraia e Limite per Ia parte feribile.

Le spese e gil oneri in genero riguardanti ii contenzoso saranno sostenuti dal Comune di Vinci
che
successivaniente opererà le ripartizioni nei confronti del Comune di Capraia e Limite in ragione del 50,00
% per
ciascun Carmine.
ART. 7
La Commissione di gara prepasta alla scelta del contraente sara composta nel seguente modo: dal Responsabile
del Servizio
del Comune di Vinci quale Presidente, da un Funzionario del Comune di Capraia
o Liniite e da_.
__quali componenti.
ART. 8
I principi cui dovrä uniformarsi il Comune di Vinci per i’espletamonto della gara sono quelli contenuti
nel Codice
del Contratti e negli altri provvedimenti legislativi vigenti.
Nel caso in cui emergesse l’esigenza di fissare ulteriori principi e/o formulare indirizzi cui attenersi da pane
di tutu
Comuni per 10 svolgirnento della gara verranno adottati dai due Cornuni appositi afti
ART. 9
Ai Comuni aderenti alla presente convenzione e consentito recedere dalla decisione di adesione, sostenendo
gli
oneni economici maturati, entro il 15° giorno antecedente Ia pubblicazione della gara.
Trascorso tale termine. a decisione di adesione non potrà piO essere revocata.
Letto, approvato e sottoscritto.
PER IL COMUNE Dl CAPRAIA E LIMITE
PER IL COMUNE DI VINCI
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Cornune di Capraiae I.imite
Pm ncia di Firenzc

Proposta per Consigllo
Consiglio Comunale
Servizia/Ufticie: Ufficia Scuola
Proposta N. 2012137

Oggefto: CONVENZIONE ERA I COMUNI Dl VINCI E CAPRAIA E LIMITE PER LESPLETAM
ENTO Dl
SARA UNICA

INERENTE LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE
PER LE SCUOLE DEL TERPITORIO COMUNALE.

ESPRESSIONE PAPER! Al SENSI [ELLART.49 COMMA I DEL DECRETO
LESISLATIVO 18/08/2000 N; 267.
Tecnico

•
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15/06/2012

CONTRARIO

II presente verbale, ai sensi delIart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
fto SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
tm ANZILOUA PAOLA

II presente atto è slam affisso all Aibo Pretorio dcl Comune 1
quindici gg. consecutivi.
Caprrna e Umite h

e vi marrà per

:

IL MES$6tOMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su contorme attestzione del Messo Comunale, certifico the Ia presente deliberazione è stata attissa allAlbo
JjUjJjjjZ
Pretorio 1
per a prescriffa pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai
sensi delrart, 124 dl decreto legislativo n267/2000,
Capraia e Umite. Ii

-*lL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ê divenuta esecutiva in data:__________________
i
U

Lundicesimo giorno daNa data di pubblicazione dellatto, ai sensi deilart. 134 comma 3 del Decreto
Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale cii legittimita ai sensi delrart. 127 del Decreto Legislativo
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio dell’atto)
PerchO restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

-

Perchd contermata con atto di CC. n.

La presente copia
aniministrativo.
Capraia

VISTO:

e

Limite,

e contorme

del

all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carla libera per uso
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ILØACO

SGRETARlODOMUNALE

