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VERBALE N. 1/2022

SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2022  

(Redatto  ai  sensi  dell’art.  32  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  degli  altri  organi

istituzionali)

L’anno 2022 (duemilaventidue)  il giorno 11  ( undici ) del mese di gennaio, alle ore 14:30,

la Commissione 9 è convocata dalla  Presidente Laura Sparavigna in modalità telematica,

secondo quanto previsto dalla Legge  n. 27 del 24 aprile 2020, con il seguente ordine del

giorno:

� Comunicazione della Presidente

� Audizione dell’Assessora Sara Funaro, della dott.ssa Lucia Bartoli, Direttrice della

Direzione  Istruzione,  del  dott.  Alessandro  Baroncelli  Dirigente  del  Servizio

Supporto alle Attività Educative e Scolastiche, in merito al Servizio della Refezione

Scolastica;

� Approvazione verbali precedenti sedute

� Varie ed eventuali.

Per la Direzione del Consiglio sono stati invitati sulla piattaforma Teams il Direttore

dott.  Giuseppe  Ascione,  la  P.O.  Direzione  del  Consiglio  e  Commissioni  Consiliari,

dott.ssa Sabrina Sezzani, Vieri Gaddi per la diretta streaming. 

Alle ore 14:30 sono presenti telematicamente i Consiglieri/e : Dimitrij Palagi, Andrea

Asciuti,  Leonardo  Calistri,  Mimma  Dardano,  Massimiliano  Piccioli,  la  Consigliera

Francesca Calı̀ e il Consigliere Alessandro Draghi

Alle ore 10:35 il Segretario Mario Rizzuti, procede all’appello e risultano presenti i

seguenti Consiglieri\e.

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE 

Presidente Laura  Sparavigna 

Vice Presidente Dimitrij Palagi

Componente Andrea Asciuti

Componente Francesca Calì

Componente Leonardo Calistri

Componente Mimma Dardano   

Componente Alessandro Draghi

Componente Massimiliano Piccioli



La Presidente Laura Sparavigna  apre  la seduta alle ore 14:35  essendo presente tutti

i  componenti  della  Commissione.  Illustra  l’ordine  dei  lavori  della  seduta  odierna,

presenta  gli  ospiti,  l’Assessora  Sara Funaro,  la  dott.ssa  Lucia  Bartoli,  Direttrice  della

Direzione Istruzione, il dott. Alessandro Baroncelli Dirigente del Servizio  Supporto alle

Attività  Educative  e  Scolastiche,  in  merito  al  Servizio  della  Refezione  Scolastica;  la

dott.ssa Lucia Dallai Responsabile del Servizio refezione e trasporti.

Concede  la  parola  all’Assessora  Sara  Funaro  che  fa  un  cappello  introduttivo

sull’evoluzione che ha portato a questa gara ponte, per la prima volta la valutazione  è fatta

al  100% sull’offerta  progettuale,  cercando di  puntare  tutto  sulla  qualità  della  mensa.  I

fattori sono vari e non è solo il costo del cibo, ma su tutto il processo produttivo. Nella

gara è stato previsto anche la formazione del personale per ottenere un risultato migliore.

Terminata  l’illustrazione  dell’Assessora  interviene  la  direttrice  Bartoli  che  affronta

l’illustrazione in modo più analitico con tutte le sfaccettature del nuovo bando di gara, la

spesa a bilancio per questo servizio mensa e refezione è di circa quattordici milioni di euro

a fronte di circa ventimila  pasti al giorno. Questo risultato è frutto di una programmazione

e osservazione delle gestioni  precedenti  e  di sinergie con i  soggetti  interessati  e con il

servizio contratti e appalti. Interviene il dott. Baroncelli per approfondire sull’argomento,

le  risorse  destinata  alla  refezione  scolastica  prorio  per  espletare  al  meglio  sono  state

incrementate  di  circa  due  milioni  e  mezzo  di  euro  all’anno.  Da  considerare  che  non

essendo previsto ribasso, non ci possono essere risparmi. Si è passati da un costo di tre e

cinquantaa a pasto a quattro e novanta. Per quanto riguarda la procedura è stata fatta una

gara aperta, a  seguito di una variazione di Giunta che ha stabilito un incremento delle

risorse per coprire i maggiori costi. La precedura gara si è svolta come prevede la legge in

modalità aperta. Il provvedimento di aggiudicazione è stato molto rapido, è avvenuto a

dicembre scorso. Terminata l’esposizione del dirigente Baroncelli, continua l’illustrazione

la dott.ssa Dallai entrando nel merito specifico delle modalità di aggiudicazione della gara

in tutti i cinque lotti. Ha spiegato che partendo dalle criticità della gestione precedente, si è

andati  a  correggere  eventuali  debolezze  delle  precedure  ma  anche  si  è  lavorato  sulle

materie  prime.  Terminata  l’esposizione dei  Dirigente  ,  la  Presidente  passa  la  parola al

Consigliere  Asciuti  il  quale  esprime  apprezzamento  per  il  lavoro  fin  qui  svolto  dalla

Direzione  per  le  modalità  di  esecuzione  della  gara.  Anche  la  Presidente  interviene

favorevolmente  al  buon  lavoro  fin  qui  svolto  dalla  Direzione.  Prende  la  parole  la

Consigliera Calì, la quale pone alcune domande agli ospiti,  i dirigenti rispondono in modo

esaustivo. Riprende la parola il Consigliere Asciuti, per ribadire il suo apprezzamento per

il lavoro fin qui  svolto sia della Commissione che per l’Assessora e dei dirigenti  della

Direzione.  Intierviene  il  Consigliere  Palagi  il  quale  tiene  ad  apprezzare  l’elemento  di

novità sulla modalita della gara ed un rilievo di opportunità della comunicazione che è

avvenuta  prima  sugli  organi  di  stampa  che  in  questa  sede.  Interviene  l’Assessora  per

spiegare le modalità delle gare che ovviamente hanno dei tempi tecnici regolati dal codice

degli appalti, se c’è stata qualche sbavatura nella tempistica non è stata volontà di essa ma

semplicemente rispetto delle regole imposte dalla legge.



La Presidente non essendoci altri interventi si avvia verso la conclusione della seduta

e invita  il Segretario ad esegurie l’appello.

All’appello di chiusura risultano i seguenti Consiglieri/e:

CARICA NOMINATIVO

Presidente Laura Sparavigna

Vicepresidente Dimitrij Palagi

  Componente Andrea Asciuti

Componente Francesca Calì

Componente Leonardo Calistri

Componente Mimma Dardano

Componente  Alessandro Draghi

Componente Massimiliano Piccioli 

La seduta viene chiusa alle ore 15:29

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del  5 luglio 2022.

 

    Il segretario                                                                               La  Presidente

    Mario Rizzuti                                                                       Laura Sparavigna
 

                                

 


