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SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Determina n.32
Data 18.05.2022

OGGETTO: Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo-Plesso di San Piero Patti — Anni Scolastici
2021/2022 e 2022/2023”. CIG: 878578317E
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio nel proprio ufﬁcio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che, a seguito procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n.
50/2016, con determina n. 102 del 16.11.2021è stato aggiudicato il servizio in oggetto alla Catering
S.r.l. con sede in Viale Catania n. 60 — 95034 Bronte (CT) per l’importo di € 5,46 a pasto (IVA
esclusa);

CHE la società suddetta con nota prot. n. 2014 del 21.02.2022 ha rappresentato la necessità di un

aumento del prezzo del singolo pasto di € 0,54, al ﬁne di non essere costretta ad abbassare la qualità
del servizio, considerato che, a causa del Covid, si è registrato un abbassamento della quantità dei
pasti prodotti e quindi un minor fatturato, a fronte di un notevole aumento del costo delle materie
prime, i prezzi di alcune delle quali hanno subito un incremento ﬁno al 450%, determinando una
riduzione del già esiguo margine di utile, tanto che alcune giornate ha lavorato in perdita;
CHE delle argomentazioni esposte dalla Catering S.r.l.
non può essere ritenuta fondata
l’affermazione che si è avuta una diminuzione del numero dei pasti prodotti, infatti il numero dei
pasti si è mantenuto nella media prevista, tranne per il mese di gennaio nel quale la scuola è iniziata
con due settimane di ritardo;
CHE invece sia gli effetti del Covid-l9, sia un andamento anomalo delle condizioni
metereologiche, sia le ripercussioni della guerra in Ucraina hanno fatto registrare un’impennata dei
prezzi delle materie prime e di molti alimenti dovuto non solo alla riduzione dell’offerta ma anche
all’aumento dei costi di produzione e di trasporto, collegati direttamente a quelli di benzina, energia
elettrica e gas;
CHE, secondo i dati ISTAT l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) su base annua ha
registrato negli ultimi nove mesi un aumento costante ﬁno a raggiungere nel mese di marzo il 6,8%
e nel mese di aprile il 6,6% su base annua;
CHE, pertanto, sicuramente è diminuito il margine di utile previsto dalla Società Catering al
momento della presentazione dell’offerta;
CHE l’alimentazione e la nutrizione dei bambini e dei ragazzi sono considerati di vitale
importanza durante la fase di crescita dei bambini, e che garantire livelli massimi di qualità è
un preminente interesse dell’Ente e non si può rischiare che la qualità dei pasti possa essere

compromessa;
CHE, al ﬁne di garantire la qualità del pasto e nel contempo un giusto utile alla società
afﬁdataria del Servizio sembra opportuno valutare la possibilità di concedere un aumento del

prezzo;

'

CHE il'-TAR Lazio nella Sentenza n. 2339 del 28.02.2022 richiamando precedenti sentenze del
Consiglio di Stato e, quindi il compendio di principi giurisprudenziali che governano la
revisione _in'naumento conferma che “la funzione principale del meccanismo revisionaleqè
quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che prestazioni di beni e di servizi alle
pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione
qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e del
fornitore di farvi compiutamente fronte, nonche’ quella di evitare che il corrispettivo del
contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il
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del contratto, d1Scena’è ‘C’è
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pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate; solo in via indir ètti,
disciplina realizza anche l’interesse dell’ impresa a non subire alterazione dell’ equilibri.,_
contrattuale conseguente alle mod1f che dei costi che si verificano durante l’arco del raprort!ì
nel corso del tempo;
CHE ancora nella stessa sentenza il TAR richiama ulteriori sentenze del Consiglio di Stato e
della Cassazione nelle quali viene espressamente chiarito che l’effettuazione della revision:
deve essere effettuatain base ai risultati di un ’istruttoria,‘ ‘in quanto è correlata alla facolta
discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante che deve effettuare un bilanciarr1ento tra
l’interesse dell’appaltatore alla revisione e interesse pubblico connesso al risparmio .:e…a
spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato” ;
CHE anche il legislatore, al ﬁne di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’ emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione della pandemia
quadro
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da COVID- 19, ha sentito l’esigenza di far fronte alle possibili variazioni dei prezzi introducendo,
con l’art. 29 del DL. 4 del 27.01.2022 convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25,
tra le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, la necessità di
prevedere clausole di revisione dei prezzi per i contratti pubblici;
CHE l’art. 1467 del Codice Civile contempla proprio tale fattispecie e prevede che nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, quando la prestazione di una delle
parti è divenuta eccessivamente onerosa per il veriﬁcarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, per evitare la risoluzione del contratto, possono esserne modiﬁcate equamente le
condizioni;
CHE, per quanto sopra, si può accogliere la richiesta della Catering S.r.l. di ottenere una
maggiorazione del costo per singolo pasto, anche se delle motivazioni a corredo della richiesta può
essere ritenuta valida soltanto quella relativa all’aumento incontrollato dei prezzi veriﬁcatosi dopo
l’aggiudicazione del servizio;
RITENUTO che la richiesta della Catering di aumentare il costo del singolo pasto di € 0,54 sia
eccessiva;
CHE si può ritenere congruo, in considerazione dell’indice di aumento dei prezzi l’incremento sul
prezzo del singolo pasto (base d’asta) di € 0,30;
CONSIDERATO che la revisione in aumento essendo di natura tipicamente pretensiva comporta
l’onere del privato di presentare apposita istanza, senza la quale il procedimento revisionale non
può svolgersi;
CHE essendo stata inoltrata la richiesta il 21 febbraio 2022 l’aumento potrà essere concesso a
decorrere dal mese di marzo;
CHE avendo già proceduto al pagamento delle fatture relative ai mesi di marzo ed aprile, tale
maggiorazione sarà conteggiata nell’ultima fattura relativa al mese di maggio;
CHE dovendosi garantire l’interesse pubblico al risparmio di spesa e quindi l’esigenza di prudente
gestione delle ﬁnanze pubbliche, tale revisione del prezzo può essere concessa per i mesi sopra
indicati;
CHE, pertanto, sarà confermata o sospesa sempre a richiesta della società appaltatrice con l’inizio
del prossimo anno scolastico in base al dato oggettivo delle ﬂuttuazioni ISTAT;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa;
Di accogliere la richiesta della Catering S.r.l. di ottenere una maggiorazione del costo per
singolo pasto, anche se delle motivazioni a corredo della stessa può essere ritenuta valida
soltanto quella relativa all’aumento
incontrollato dei prezzi veriﬁcatosi dopo
del
l’aggiudicazione
servizio;
2. Di riconoscere l’aumento di € 0,30 a singolo pasto;
3. Di dare atto che tale revisione del prezzo può essere concessa per i mesi di marzo, aprile e
maggio;
1.

4. Di trasmettere copia della presente alla Catering S.r.l. con sede a Bronte, in Viale Catania,

60;
Che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi;
6. Di disporre l’invio di copia della presente all’Ufﬁcio di Segreteria
per la pubblicazione nelle
forme di rito ed all’Ufﬁcio Ragioneria per opportuna conoscenza.
5.

Il Responsabile

dell’Area

Dott.ssa Graziella CASTELLINO

