
CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 31 DEL 15/04/2016 )

OGGETTO: Linee d’indirizzo per lo sviluppo del “Servizio di refezione/ristorazione 
scolastica” per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di  Anzio.

L’anno duemilasedici, addì quindici del mese di aprile alle ore 12:40, nella sala delle adunanze;

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;

All’appello risultano presenti i Signori:

PRESENTI ASSENTI
Sindaco BRUSCHINI LUCIANO X

Assessore ZUCCHINI GIORGIO X
Assessore ALESSANDRONI ALBERTO X
Assessore ATTONI SEBASTIANO X
Assessore BIANCHI GIORGIO X
Assessore CAFA' ROBERTA X
Assessore NOLFI LAURA X
Assessore PLACIDI PATRIZIO X

Assiste il Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  

PREMESSO
che  al  termine  dell’attuale  anno  scolastico,  2015/2016,  scadrà  l’appalto  del  servizio  di 
refezione  scolastica  e  sporzionamento  presso  le  classi  primavera,  scuole  materne,  scuole 
elementari tempo pieno e a moduli, scuole medie ed insegnanti aventi diritto del Comune di 
Anzio;

che  l’Amministrazione  Comunale  intende  garantire  la  continuità  del  servizio  attraverso 
l’attivazione di una procedura di gara che preveda l’espletamento dei servizi per i prossimi 
cinque anni  e precisamente per gli  anni  scolastici  2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021;

che al fine della predisposizione degli atti di gara, da parte dei competenti Uffici e Servizi, 
l’Amministrazione  intende  indicare  le  “linee  d’indirizzo”  da  adottare  negli  atti  stessi  sulla 
scorta dei dati acquisiti negli ultimi anni;

RITENUTO
opportuno  indicare  le  seguenti  priorità  da  seguire  nella  preparazione  degli  atti  di  gara 
d’appalto attraverso le seguenti “linee d’indirizzo”:

• CENTRI COTTURA  ,  uso  degli  attuali  tre  centri  cottura  al  fine  di  ridurre  l’impiego  dei 
semilavorati  pretendendo,  quanto  più  possibile,  lavorazioni  al  momento   e  sul 
posto  e  conseguentemente  ottenere  minori  tempi  trascorsi  tra  il  trasporto  e la 
somministrazione degli alimenti cotti  a vantaggio della qualità del prodotto finale, 
ai  minori  trasporti  corrisponde  anche  un  minor  impatto  ambientale  dovuto 
all’inquinamento degli stessi. Tenuto conto della durata quinquennale dell’appalto 
prevedere  l’impiego  di  importanti  risorse  destinate  alla  ristrutturazione  dei  tre 
centri  cottura (aree cucine ed annesse)  attraverso opere edili,  impiantistiche ed 
introduzione di nuovi macchinari e tecnologie.    

• QUALITÀ DELL’ALIMENTAZIONE  ,  la refezione scolastica deve essere oggetto di particolare 
attenzione e cura per l’importanza che essa assume nell’alimentazione dei bambini 
attraverso il pasto consumato a scuola che deve esercitare un importante compito 
educativo contribuendo a sviluppare corrette e sane abitudini alimentari. La scelta 
dei prodotti deve perseguire il duplice obiettivo di tutelare la salute dei giovani e 
quella  dell’ambiente,  a  tal  proposito  dovrà  essere  privilegiato  e  valutato 
positivamente l’utilizzo di prodotti (certificati ed etichettati) biologici, Dop ed Igp, 
freschi  e  a  chilometro  zero,  per  i  prodotti  ittici   dovranno  richiedersi  solo 
provenienze da zone Fao selezionate.  L’approvvigionamento delle materie  prime 
dovrà garantire un sistema di  tracciabilità e dovrà essere tassativamente vietato 
l’utilizzo di prodotti con origine transgenica o sottoposti a trattamenti transgenici 
(OGM).

• MENÙ  , i  menù devono rispondere a criteri di una dieta equilibrata sotto il profilo 
nutrizionale, vari e flessibili nel tempo prevedendo fin dall’inizio quello invernale e 
quello estivo. Andrà incentivato l’utilizzo di quei prodotti che sono meno consumati 
dai bambini quali ad esempio verdura e frutta, sensibilizzando attraverso strumenti 
di educazione alimentari rivolti ai genitori ed ai bambini con il coinvolgimento della 
scuola.   Nei  menù  dovranno  essere  garantite  le  preparazioni  di  diete  che 
rispondano ad esigenze particolari, legate a motivi di salute nonché etici e religiosi.

• SICUREZZA NELLE LAVORAZIONI  ,  la  preparazione  e  la  cottura  dei  cibi  dovrà  avvenire, 
assicurando idonei  accorgimenti  volti  a  garantire  la  qualità  igienico-sanitaria  dei 
pasti,  anche con riferimento alle diverse diete previste, nella stessa giornata del 



consumo, è vietata ogni forma di riutilizzo dei cibi preparati nei giorni antecedenti 
al  consumo.  Gli  interventi  di  pulizia  e  sanificazione  devono  avvenire  dopo  la 
produzione  dei  pasti  quando gli  stessi  sono  allontanati  dai  reparti.  La  sicurezza 
igienico-sanitaria  è  da  considerarsi  altrettanto  importante  anche  nella  fase  di 
distribuzione del cibo nei refettori e relativa pulizia e sanificazione.

• TRASPORTO E DISTRIBUZIONE  ,  la  conservazione  ed  il  trasporto  dei  pasti  deve  essere 
effettuata con l’utilizzo di mezzi e contenitori idonei a consentire il mantenimento 
delle temperature e a conservare i requisiti qualitativi,  igienici e organolettici. La 
distribuzione  dei  pasti  deve  seguire  regole  che assicurino  tempi  adeguati  per  il 
consumo delle diverse portate garantendo il  mantenimento delle temperature e 
della  qualità  del  cibo.  Attenzione  andrà  posta  sulle  procedure  che assicurino  la 
distribuzione delle diete, l’integrità delle confezioni e la corretta individuazione dei 
bambini a cui sono destinate.   

• GRADIBILITÀ  , il cibo dovrà essere costantemente monitorato attraverso un sistema di 
rilevazione che possa nel tempo coinvolgere le scuole interessate con l’obiettivo di 
intraprendere, in corso d’esecuzione, azioni migliorative sotto il profilo di qualità 
del servizio e della gradibilità.

• PERSONALE  , dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato 
sulle  tecniche  di  manipolazione  degli  alimenti,sull’igiene,  sulla  sicurezza  e  sulla 
prevenzione. L’organico dovrà essere per quantità e qualità professionale, mansioni 
e livello, coerente con l’organizzazione del lavoro, a tal proposito dovranno essere 
assicurate alcune specifiche professionalità quali il responsabile tecnico aziendale, il 
responsabile operativo, il responsabile di cucina, il tecnico nutrizionista, il dietista. Il 
personale  deve essere sempre aggiornato sull’andamento del  servizio,  sulle non 
conformità  avvenute,  e  sulle  soluzioni  adottate.  La formazione  dovrà  contenere 
azioni  di  miglioramento  realizzate  in  seguito  di  avvenuti  inconvenienti  e  non 
conformità  nella  fase  produttiva  e  distributiva  che  di  consumo  del  pasto.  Il 
personale dovrà essere coinvolto nei processi di cambiamento e miglioramento del 
servizio  garantendo  un’adeguata  informazione  sulle  valutazioni  del  servizio  da 
parte degli utenti.

• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  ,  dovranno  essere  adottati  accorgimenti  al  fine  di  limitare 
l’impatto  ambientale  attraverso,  ove  possibile,  l’uso  di  stoviglie  lavabili  o 
ecocompatibili, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti provenienti sia dai 
centri cottura che dai refettori, limitare e combattere gli sprechi alimentari anche 
attraverso un sistema di puntuale rilevazione delle presenze attraverso programmi 
software adeguati, prevedere la gestione degli avanzi e delle eccedenze in genere.

• RAPPORTI CON L’UTENZA  , il servizio dovrà essere curato sotto molteplici aspetti che vanno 
dalla comunicazione istituzionale,  alle indagini  di soddisfazione e gradimento del 
servizio con l’utenza, le famiglie, le scuole e gli insegnanti. Nell’ambito delle attività 
dovranno  essere  sviluppate  nell’anno  scolastico  e  programmi  di  educazione 
alimentare  rivolti  ai  bambini,  alle  famiglie  ed  alle  scuole  per  contribuire  a 
diffondere  corretti  stili  alimentari.  Il  gestore  dovrà  verificare  periodicamente 
l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, prestando 
attenzione anche alla qualità percepita e al gradimento da parte dei bambini. 

• CONTROLLI  ,  il  servizio  dovrà  essere  assoggettato  sia  al  controllo  interno 
(autocontrollo)  sviluppando  procedure  che  garantiscano  sicurezza  igienica  del 
prodotto fornito anche attraverso analisi microbiologiche sia sulle derrate che sui 
pasti prodotti che sulle superfici di lavorazione e sulle attrezzature, sia al controllo 
esterno da parte del Comune di Anzio attraverso propri tecnici o incaricati.      

 



RITENUTO
altresì  opportuno  selezionare  gli  operatori  economici  attraverso  la  procedura  aperta  ed 
utilizzare, per l’affidamento, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Dare mandato al Responsabile 4° S.C. Pubblica Istruzione, Sport,  Cultura, Turismo e 
Spettacolo di redigere attenendosi alle linee guida riportate in premessa il Capitolato 
Speciale di Appalto e  gli atti di gara secondo le indicazioni sopra riportate ed attivare 
tutte  le  procedure  necessarie  all’affidamento  del  Servizio  di  Refezione  Scolastica 
presso le  classi  primavera,  scuole  materne,  scuole  elementari  ed insegnanti  aventi 
diritto del Comune di Anzio, per il quinquennio 2016/2021. 



Esaminata la proposta di deliberazione ;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata 
votazione.



Di quanto sopra si  è redatto il  presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto;

Il Sindaco il Segretario Generale
   Luciano Bruschini    Avv. Pompeo Savarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è pubblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune il 15/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 15/04/2016 e vi è rimasta  per 
15 giorni consecutivi fino al 30/04/2016.

IL MESSO COMUNALE il Segretario Generale
   Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, 
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
  Avv. Pompeo Savarino

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 
18/08/2000.

Anzio, lì   15-04-2016 il Segretario Generale
   Avv. Pompeo Savarino
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