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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 08 - 20190000002

Arezzo, il 26/01/2023

Provvedimento n.  193

OGGETTO  : Servizio  di  ristorazione  scolastica  (C.I.G.  7886341E75).  Proroga 
tecnica del servizio in favore della Elior Ristorazione SpA.

Il Direttore
Vista  la L.R.  26 Luglio 2002 n° 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia  di  educazione,  istruzione  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  e,  nello 
specifico, l'art. 30 che definisce funzioni e competenze dei Comuni per quanto riguarda i Servizi 
Educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti,  dei giovani e degli 
adulti  in  materia  di  destinazione  ed  erogazione  di  contributi  alle  scuole  non  statali  e   di 
provvidenze del diritto allo studio scolastico;

Richiamati:

➢ il provvedimento n° 1.949 del 24/07/2019 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre 
per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica - periodo contrattuale 01 
gennaio 2020/31 agosto 2022 -” con il quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente 
per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il periodo 01 gennaio 
2020/31 agosto 2022, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017 e dal D.L. 32/2019 (C.I.G. 7886341E75), aggiudicando il 
servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 
del D. Lgs. n° 50/2016  così come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017 e dal D.L. 32/2019, che 
prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
➢ il provvedimento n° 3.060 del 15/11/2019 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione 
del servizio di ristorazione scolastica (periodo 01.01.2020/31.08.2022). Aggiudicazione in favore 
della Elior Ristorazione SpA - C.I.G. 7886341E75 -” con il quale è stata  aggiudicata alla Elior 
Ristorazione  SpA,  con  sede  legale  in  Milano  –  Via  Venezia  Giulia  n°  5/A  –  P.I./C.F. 
08746440018 tramite  lo  strumento  della  concessione di  servizi  pubblici  e  per   il  periodo 01 
gennaio  2020  al  31  agosto  2022,  la  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  C.I.G. 
7886341E75;
➢ il  contratto  stipulato in data 22/01/2020 (Rep. 1368) tra  il  Comune di Arezzo e  la  Elior 
Ristorazione  SpA,  per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione 
scolastica, nonchè l'affidamento in appalto di alcuni servizi, per il periodo 01 gennaio 2020 - 31 
agosto 2022;
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Ricordato che il valore complessivo del contratto è pari ad € 7.152.433,51, quale risultante dalla 
sommatoria del valore dei servizi dati in appalto, per € 2.349.988,47 più IVA di legge, oltre gli  
oneri per la sicurezza pari ad € 2.250,40 più IVA di legge e di quelli affidati in concessione per € 
4.800.194,64 esclusa IVA;

Evidenziato, nel dettaglio, che il contratto prevede:
• l'affidamento,  tramite  lo  strumento  della  concessione,  della  gestione  del  servizio  di 
ristorazione scolastica, di competenza del Comune di Arezzo, riservato agli alunni delle scuole 
dell'infanzia statali per circa 160.260 pasti annui, delle scuole primarie per circa 185.550 pasti 
annui,  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  per  circa  15.385  pasti  annui.  Nell'ambito 
dell'affidamento è ricompresa: l'applicazione delle relative tariffe, stabilite dall'amministrazione 
Comunale,  in  base  alla  situazione  reddituale/sociale  delle  famiglie  degli  alunni  fruitori  del 
servizio; la conseguente riscossione diretta dei proventi dovuti per la fornitura dei pasti compreso 
il controllo delle situazioni di morosità e il recupero crediti;

• l'affidamento, in appalto, del  servizio di fornitura pasti e gestione amministrativa/contabile 
delle rette riferite agli utenti dei nidi, per circa 69.840 pasti annui e delle scuole dell'infanzia 
comunali  per  circa  69.840  pasti  annui.  Il  servizio  comprende:  la  rilevazione  presenza  e 
prenotazione pasti; la fornitura di pasti al personale docente e non docente (dei nidi, delle scuole 
dell'infanzia comunali,  delle scuole dell'infanzia statali,  primarie e secondarie di primo grado) 
autorizzato a consumare pasti per circa 39.776 annui; la fornitura periodica e diretta di derrate 
alimentari  necessarie  per  la  preparazione  di  colazioni,  merende  presso  alcune  strutture 
scolastiche; la gestione amministrativa/contabile relativa alle rette dovute dagli utenti degli asili 
nido,  delle  scuole  dell'infanzia  comunali  e  del  servizio  di  trasporto  scolastico  (il  servizio  di 
trasporto viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale);

Richiamati i seguenti provvedimenti:

➢ n° 3182 del 23/12/2020 avente ad oggetto: “Rinegoziazione del contratto stipulato in data 
22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione SpA, per l’affidamento 
in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè l'affidamento in appalto 
di alcuni servizi a seguito dell'emergenza COVID-19” con il quale si è stabilito di riconoscere lo 
slittamento dei  termini del sopracitato contratto  rep.1368/2020 in scadenza al  31/08/2022 per 
ulteriori quattro mesi e così sino alla data del 31/12/2022;
➢ n° 2961 del 15/11/2021 avente ad oggetto: “Slittamento dei termini sino al 31/12/2022 del 
contratto tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione Spa (rep.1368/2020) in scadenza al 
31/08/2022. Impegno di spesa”;
Richiamati i seguenti provvedimenti:

• n° 2207 del  29/09/2020  avente ad oggetto: “Servizio di ristorazione scolastica in favore 
degli utenti degli asili nido e scuole infanzia a.s. 2020/2021: determinazioni”;
• n° 3182 del 23/12/2020 avente ad oggetto: “Rinegoziazione del contratto stipulato in data 
22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione SpA, per l’affidamento 
in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè l'affidamento in appalto 
di alcuni servizi a seguito dell'emergenza COVID-19”;
• n° 2488 del 28/09/2021 avente ad oggetto: “Rinegoziazione del contratto stipulato in data 
22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione SpA, per l’affidamento 
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in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè l'affidamento in appalto 
di alcuni servizi a seguito dell'emergenza COVID-19”;

Richiamato il provvedimento n° 3437 del 17/12/2021 avente ad oggetto: “Rinegoziazione del 
contratto stipulato in data 22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione 
SpA, per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè 
l'affidamento in appalto di alcuni servizi e differimento termini contrattuali  sino al 31/01/2023 a 
seguito dell'emergenza COVID-19 - C.I.G. 7886341E75 - Determinazioni e finanziamento” con 
il  quale  si  stabiliva  di:  disporre  il  differimento  alla  data  del  31/01/2023  della  scadenza  del 
contratto stipulato in data 22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione 
SpA, per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè 
l'affidamento  in  appalto  di  alcuni  servizi  a  seguito  dell'emergenza  COVID-19”  C.I.G. 
7886341E75, dando atto contestualmente che con il suddetto differimento non vengono finanziate 
ulteriori risorse a carico del bilancio comunale rispetto all'importo di aggiudicazione di cui al 
provvedimento n° 3.060 del  15/11/2019  in quanto il  relativo  finanziamento  corrisponde alle 
somme  non  corrisposte  nell'esercizio  finanziario  2021  a  causa  della  sospensione  ope  lege – 
periodo mese di marzo 2021 - dei servizi educativi a seguito di restrizioni per il contenimento 
della diffusione del virus da Covid 19;
➢ procedere alla rinegoziazione – periodo settembre/dicembre 2021 - del contratto stipulato in 
data  22/01/2020  (Rep.  1368)  tra  il  Comune  di  Arezzo  e  la  Elior  Ristorazione  SpA,  per 
l’affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  nonchè 
l'affidamento in appalto di alcuni servizi;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- n° 802 del 29/03/2022 avente ad oggetto: “Servizio di ristorazione scolastica: impegno di spesa 
per adeguamento istat periodo gennaio 2022/gennaio 2023”;
-  n°  2151 del  22/08/2022  avente  ad  oggetto:  “Rinegoziazione  del  contratto  stipulato  in  data 
22/01/2020 (Rep. 1368) tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione SpA, per l’affidamento 
in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonchè l'affidamento in appalto 
di alcuni servizi - C.I.G. 7886341E75 – Finanziamento della spesa”;

Atteso che in data 17/02/2022 (Rep. 1401) è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto Rep. 
1368/2020 stipulato tra il  Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione Spa per l'affidamento in 
concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonché l'affidamento in appalto di 
alcuni servizi   C.I.G. 7886341E75 con il  quale  è stato disciplinato lo slittamento dei termini 
contrattuali alla data del 31/01/2023;

Richiamati:

➢ il  Decreto  Legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,  
2014/24/EU  e  2014/25/EU  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

➢ il Decreto legislativo 19 Aprile 2017 n° 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
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Richiamato, in particolare, l'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti il quale prevede “la 
durata del contratto può essere  modificata  esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione 
se e' prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e'  limitata  al 
tempo   strettamente   necessario   alla   conclusione   delle    procedure  necessarie  per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In  tal  caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni  o  più  favorevoli per la 
stazione appaltante”;

Richiamati:
➢ gli  artt.  3  e  4.2  del  Disciplinare  di  gara  che,  rispettivamente,  testualmente  recitano  “la 
stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un  periodo finalizzato 
all'espletamento  della  nuova procedura di gara”,  consentendo altresì  la  decorrenza  del  nuovo 
contratto di servizio a partire dal nuovo anno scolastico 2023-2024 e  “la durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 
11, del Codice.  In tal  caso il  contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni  previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante;
➢ l'art. 3  (“Durata del contratto”) del contratto Rep. 1368 stipulato in data 22/01/2020 tra il 
Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione Spa  che così dispone “Prima della data di scadenza 
del  contratto,  l’Amministrazione  potrà  richiedere  alla  Società  la  proroga  del  servizio,  fino 
all’individuazione del nuovo concessionario”;

Richiamato  il  provvedimento  dirigenziale  n°  3342  del  06/12/2022  avente  ad  oggetto: 
Affidamento servizio di ristorazione scolastica aa.ss. 2023/2027. Nomina responsabile unico di 
procedimento (RUP)” con il  quale la Dott.  Anna Lisa Biagini,   Direttore dell’Ufficio  Servizi 
educativi e scolastici,  è stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell'affidamento ed esecuzione per  l'affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica aa.ss. 2023/2027;

Atteso che  la  suddetta  gara  risulta  inserita  nel  Programma  biennale  degli  acquisti  e  delle  
forniture e servizi per il biennio 2023/2024 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 
510 del 14/11/2022 (CUI S00176820512202300028);

Richiamato il provvedimento dirigenziale n° 79 del 17/01/2023 avente ad oggetto: “Affidamento 
servizio di ristorazione scolastica aa.ss. 2023/2027. Nomina gruppo di lavoro per le fasi  della 
programmazione, della progettazione e dell'affidamento”;

Preso atto che:

➔ la Elior Ristorazione SpA srl ha in questi anni di gestione garantito standards apprezzabili di 
servizio  sia  sotto  l'aspetto  della  somministrazione  dei  pasti  e  merende  sia  sotto  quello  della 
riscossione delle tariffe;

➔ risulta tuttora possedere tutti i requisiti finanziari e di onorabilità richiesti nel bando di gara 
approntato dal  Comune di  Arezzo per  l'affidamento  in  concessione in  scadenza  alla  data  del 
31/01/2023 (termine così differito rispetto all'originaria scadenza contrattuale;

Viste le seguenti note:
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➢ prot. Gen.le n° 8458/18.01.2023 trasmessa tramite Pec alla Elior Ristorazione SpA ed avente 
ad  oggetto:  “Servizio  di  refezione  scolastica  del  Comune  di  Arezzo:  richiesta  disponibilità 
proroga rapporto contrattuale” con la quale l'ufficio di competenza ha provveduto a richiedere 
alla Elior Ristorazione SpA la disponibilità alla proroga del servizio di refezione scolastica dal 
01/02/2023  al  31/07/2023  alle  medesime  condizioni  contrattuali  tecniche  (contratto  Rep. 
1368/2020 e successivo atto aggiuntivo Rep. 1401/2022);

➢ prot. gen.le n° 8971/19.01.2023 inviata tramite Pec dalla Elior Ristorazione SpA ed avente 
ad  oggetto:  “Servizio  di  refezione  scolastica  del  Comune  di  Arezzo:  richiesta  disponibilità 
proroga  rapporto  contrattuale”  con  la  quale  la  Elior  Ristorazione  SpA  conferma  la  propria 
disponibilità alla proroga del servizio di refezione scolastica dal 01/02/2023 al 31/07/2023 alle 
medesime  condizioni  contrattuali  tecniche  (contratto  Rep.  1368/2020  e  successivo  atto 
aggiuntivo Rep. 1401/2022);

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare alla data del 31/07/2023 la durata dell'affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica (Contratto Rep. 1368/2020 e successivo atto aggiuntivo Rep. 
1401/2022  con  scadenza  contrattuale  alla  data  del  31/01/2023)  alla  Elior  Ristorazione  SpA, 
dando contestualmente atto che questo servizio ha attivato la procedura per l'espletamento della 
nuova gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 
2023/2027;

Dato  atto che  la  sopracitata  proroga  (dal  01/02/2023  al  31/07/2023)  comporta  un  onere 
finanziario  per  il  Comune  di  Arezzo  pari  ad  €  522.208,32  oltre  iva  (per  un  importo  di  € 
543.096,65 iva inclusa);

Vista la nota prot. pec 7574 del 17/01/2023 trasmessa dalla Elior Ristorazione SpA ed avente ad 
oggetto: “Concessione della gestione del servizio di refezione scolastica presso le strutture di 
competenza  dell'Ente  (01  gennaio  2023/31  gennaio  2023)  –  CIG  7886341E75  –  istanza  di 
revisione prezzi contrattuali e tariffe scuola statali”;

Atteso  che è intenzione di questa Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto 
dall'art.  11  (“revisione  dei  prezzi”)  del  capitolato  speciale  d'appalto,  accogliere  la  suddetta 
richiesta di adeguamento istat all'esito della pubblicazione dell'indice ufficiale relativo al mese di 
gennaio 2023, dando atto contestualmente che verranno adeguati, con successivo atto, anche gli 
importi riconosciuti con la proroga tecnica;

Richiamati:

➢ il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 approvato con delibera 
di giunta comunale n. 562 del 15/11/2018 all'interno del quale è inserito l'affidamento del servizio 
di ristorazione scolastica per la durata di due anni;

➢ il provvedimento dirigenziale n° 1.439 del 10/06/2019 avente ad oggetto: “Concessione del 
servizio di ristorazione scolastica. Nomina responsabile unico del procedimento (RUP)” con il 
quale la Dr.ssa Mara Pepi, Direttore dell'Ufficio servizi  educativi scuola famiglia  e tutela dei 
minori,  è  stata  nominata responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della 
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programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione relative alla concessione a 
ditta esterna, tramite lo strumento della concessione di servizi pubblici – aa.ss. 2019/2022 - , della 
gestione del servizio di refezione scolastica;

➢ il provvedimento n° 1.949 del 24/07/2019 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre 
per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica - periodo contrattuale 01 
gennaio 2020/31 agosto 2022 -” con il quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente 
per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il periodo 01 gennaio 
2020/31 agosto 2022, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017 e dal D.L. 32/2019 (C.I.G. 7886341E75), aggiudicando il 
servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 
del D. Lgs. n° 50/2016  così come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017 e dal D.L. 32/2019, che 
prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

➢ il provvedimento n° 3.060 del 15/11/2019 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione 
del servizio di ristorazione scolastica (periodo 01.01.2020/31.08.2022). Aggiudicazione in favore 
della Elior Ristorazione SpA - C.I.G. 7886341E75 -” con il quale si stabiliva di aggiudicare alla 
Elior  Ristorazione  SpA,  con sede  legale  in  Milano – Via Venezia  Giulia  n°  5/A – P.I./C.F. 
08746440018 tramite  lo  strumento  della  concessione di  servizi  pubblici  e  per   il  periodo 01 
gennaio  2020  al  31  agosto  2022,  la  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  C.I.G. 
7886341E75,

Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n°  513 del  27/12/2019 avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del regolamento inerente la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche - art. 
113 del  dlgs  50/2016 e smi”  con la  quale  è  stato  approvato il  regolamento  comunale  per la 
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi  per le funzioni tecniche,  redatto ai  sensi dei 
commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

➢ n° 558 del 03/03/2020 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di ristorazione scolastica 
(01.01.2020/31.08.2022). Approvazione del quadro economico”;

➢ n° 620 del 10/03/2020 avente ad oggetto: “Affidamento in concessione della gestione del 
servizio  di  refezione  scolastica  nonché  l'affidamento  in  appalto  di  alcuni  servizi  periodo  01 
gennaio 2020/31 agosto 2022: nomina DEC e individuazione gruppo di  lavoro” con il  quale 
veniva nominato il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto per l'affidamento in concessione 
della gestione del servizio di refezione scolastica nonché l'affidamento in appalto di alcuni servizi 
periodo 01 gennaio 2020/31 agosto 2022 ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
della delibera ANAC n. 1096/2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del 
Consiglio ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e, contestualmente, veniva istituito, alla luce di 
quanto disposto dai commi 2,3,4 dell'art.113 del D.gs 50/2016 e s.m.i., e secondo quanto previsto 
dall’art. 5 del “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per 
le funzioni tecniche”, approvato con Delibera di G.C. n. 513 del 27/12/2019, il gruppo di lavoro 
con  la  finalità  di  predisporre  tutti  gli  atti  necessari  alla  gestione  del  contratto  fino  alla  sua 
scadenza;
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➢ n°  2735  del  26/11/2020  avente  ad  oggetto:  “Concessione  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica  (periodo  01  gennaio  2020/31  agosto  2022).  Sostituzione  responsabile  unico  del 
procedimento (RUP)” con il quale si stabiliva di nominare la Dott. Anna Lisa Biagini, in qualità 
di Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici ed in sostituzione della Dr.ssa Mara Pepi, 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'affidamento in concessione della 
gestione del  servizio  di  refezione  scolastica  nonché l'affidamento  in  appalto di  alcuni  servizi 
periodo 01 gennaio 2020/31 agosto 2022 di cui alla procedura aperta attivata con provvedimento 
n°  1.949 del 24/07/2019, dando atto contestualmente che la medesima sostituisce la Dr.ssa Mara 
Pepi nel gruppo di lavoro nominato con provvedimento n° 620 del 10/03/2020;

➢ n°  2105  del  18/09/2020  avente  ad  oggetto:  “Fase  di  esecuzione  del  contratto  per 
l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica  nonché 
l'affidamento in appalto di alcuni servizi periodo 01 gennaio 2020/31 agosto 2022: impegno di 
spesa incentivi tecnici” con il quale si stabiliva di:

- procedere al finanziamento degli incentivi tecnici afferenti alla sola fase della esecuzione del 
contratto  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica 
nonché l'affidamento in appalto di alcuni servizi periodo 01 gennaio 2020/31 agosto 2022 (Rep. 
1368 del 22/01/2020),  per una percentuale  pari  al 75% (fase relativa all'esecuzione) dell'80% 
dell'importo  complessivo  degli  incentivi  tecnici  (€  14.792,41)  così  come  risulta  dal  quadro 
economico approvato con provvedimento n° 558/03.03.2020, per un importo complessivo di € 
8.875,45;
- impegnare la suddetta somma di € 8.875,45 con imputazione al capitolo 35222 del bilancio 
2022  dando  contestualmente  atto  che  la  relativa  obbligazione  giuridica  diverrà  esigibile  al 
momento  della  approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  pertanto  nel  corso 
dell'esercizio finanziario 2022, trattandosi di affidamento in scadenza alla data del 31/08/2022;
- dare atto che i suddetti incentivi tecnici verranno liquidati, al momento della esigibilità della 
spesa, in favore dei nominativi individuati con provvedimento n° 620 del 10/03/2020 avente ad 
oggetto: “Affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica nonché 
l'affidamento in appalto di alcuni servizi periodo 01 gennaio 2020/31 agosto 2022: nomina DEC 
e  individuazione  gruppo di  lavoro”,  nel  rispetto  delle  modalità  disciplinate  dal  Regolamento 
recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 513 
del 27/12/2019;

➢ n° 127 del 21/01/2022 avente ad oggetto: “Incentivi tecnici per la fase di esecuzione del 
contratto  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica 
nonché l'affidamento in appalto di alcuni servizi. Modifica finanziamento a seguito di modifica 
esigibilità per slittamento termini contrattuali” con il quale si stabiliva di:

-  prendere  atto  che  alla  luce  del  provvedimento  n°  3437/2021  con  il  quale  si  dispone  il 
differimento dei termini contrattuali alla data del 31/01/2023 ed in conformità a quanto disposto 
dal Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni 
tecniche di cui all’art.  113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  513  del  27/12/2019,  le  obbligazioni  giuridiche,  già  perfezionate,  afferenti  agli 
incentivi tecnici per la fase dell'esecuzione del contratto Rep. 1368 tra il Comune di Arezzo e la 
Elior Ristorazione SpA per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione 
scolastica  nonché  l'affidamento  in  appalto  di  alcuni  servizi  diverranno  esigibili  nell'esercizio 
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finanziario 2023 anziché nell'esercizio finanziario 2022 come inizialmente previsto in funzione 
dell'iniziale scadenza contrattuale fissata al 31/08/2022;

- modificare, pertanto, il finanziamento dei suddetti incentivi tecnici procedendo all'azzeramento 
dell'impegno di spesa di € 8.875,45 n° 168 assunto al capitolo 35222 del bilancio 2022 ed alla 
contestuale assunzione dell'impegno di spesa per il medesimo importo di € 8.875,45 al capitolo 
35222 del bilancio 2023 (impegno di spesa n° 203/2023);

➢ n° 2885 del 03/11/2022 avente ad oggetto: “Incentivi tecnici per la fase dell'esecuzione del 
contratto  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica 
nonché  l'affidamento  in  appalto  di  alcuni  servizi.  Determinazioni  ed  integrazione  gruppo  di 
lavoro” con il quale si stabiliva di:
➢ integrare  con  i  nominativi  individuati  con  note  interne  del  servizio  finanziario  prot.  n° 
162.461  del  10/11/2021  e  prot.  n°  162.096  del  03/11/2022,  per  l'arco  temporale  e  per  la 
percentuale indicata nelle medesime note,  il gruppo di lavoro nominato con provvedimento  n° 
620  del  10/03/2020 per  la  fase  dell'esecuzione  del  contratto  (Rep.  1368)  stipulato  in  data 
22/01/2020 ed atto aggiuntivo (Rep. 1401) stipulato in data 17/02/2022 tra il Comune di Arezzo e 
la  Elior  Ristorazione  SpA,  per  l’affidamento  in  concessione  della  gestione  del  servizio  di 
refezione scolastica nonché l'affidamento in appalto di alcuni servizi C.I.G. 7886341E75;
➢ dare  atto  che,  conseguentemente  al differimento  alla  data  del  31/01/2023 della  scadenza 
contrattuale per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica 
nonché l'affidamento in appalto di alcuni servizi  C.I.G. 7886341E75, la nomina del Dec e del 
gruppo di lavoro per la fase dell'esecuzione, di cui al provvedimento n° 620 del 10/03/2020 e con 
l'integrazione di cui sopra, si intende prorogata alla data del 31/01/2023.

Richiamato l'art. 3 (“ambito oggettivo”) del suddetto Regolamento inerente la disciplina degli 
incentivi per funzioni tecniche il quale prevede che in caso di modifica dei contratti di cui agli  
artt.  106  e  149  del  “Codice”,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  l'incentivo  va  
riconosciuto  sull'importo  lordo  delle  modifiche  approvate,  prese  in  valore  assoluto.  Detto  
importo sarà determinato utilizzando le aliquote del progetto originario;

Ritenuto, alla luce della proroga tecnica disposta con il presente atto, di procedere ad integrare 
l'impegno di spesa n° 203 assunto al  capitolo 35222 del Bilancio 2023 relativo alla  quota B 
incentivi  tecnici  per  la  fase  dell'esecuzione  della  gara  per  l'affidamento  della  ristorazione 
scolastica attivata con provvedimento n° 1949/2019 per l'ulteriore importo di € di € 3.258,58 (da 
€ 8.875,45 ad € 12.134,03), pari all'importo lordo della proroga tecnica moltiplicata per l'aliquota 
percentuale dello 0,6% di cui all'approvazione del quadro economico disposto con il suddetto atto 
558/2020;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto 
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché 
del Decreto Sindacale n° 10 del 29/03/2022;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente recepite in questa parte  
dispositiva,

➔ di prorogare alla Elior Ristorazione SpA, con sede legale in Milano – Via Venezia Giulia n° 
5/A  –  P.I./C.F.  08746440018,  dal  giorno  01/02/2023  al  giorno  31/07/2023,  il  rapporto 
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contrattuale relativo al servizio di ristorazione scolastica  (C.I.G. 7886341E75) agli stessi patti e 
condizioni  del  contratto  in  essere tra le  parti  ed in scadenza alla  data del  31/01/2023  (Rep. 
1368/2020 e successivo atto aggiuntivo Rep. 1401/2022), dando contestualmente che trattasi di 
proroga tecnica nelle more del compimento delle procedure della nuova gara per l'affidamento 
della gestione del servizio di refezione scolastica aa.ss. 2023/2027;

➔ di prorogare dal giorno 01/02/2023 al giorno 31/07/2023 la nomina del DEC e del gruppo di 
lavoro per la fase dell’esecuzione, di cui al provvedimento n° 620 del 10/03/2020, così come 
integrato con Provv. n. 2885 del 03/11/2022;

➔ di dare atto che:

-  la  sopracitata  proroga (dal  01/02/2023 al  31/07/2023)  comporta  un onere  finanziario  per  il 
Comune di Arezzo pari ad € 522.208,32 oltre iva (per un importo di € 543.096,65 iva inclusa);

- è intenzione di questa Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 
(“revisione dei prezzi”) del capitolato speciale d'appalto, accogliere la richiesta di adeguamento 
istat  formulata  da  Elior  Ristorazione  SpA  con  pec  7574/2023  all'esito  della  pubblicazione 
dell'indice ufficiale relativo al mese di gennaio 2023, dando atto contestualmente che verranno 
adeguati,  con successivo atto,  anche gli  importi  riconosciuti  con la proroga tecnica,  di  cui al 
presente atto;

➔ di  finanziare  la  sopracitata  spesa  di  €  543.096,65  (iva  inclusa)  derivante  dalla  proroga 
disposta con il presente atto con le seguenti imputazioni:

per € 300.000,00 (iva inclusa) al capitolo 25200 del Bilancio 2023 impegno di spesa come da 
movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

per € 243.096,65 (iva inclusa) al capitolo 35222 del Bilancio 2023 impegno di spesa come da 
movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

➔ di dare atto che l'obbligazione giuridica tra il Comune di Arezzo e la Elior Ristorazione SpA 
scaturente  dalla  proroga  disposta  con  il  presente  atto  è  interamente  esigibile  nell'esercizio 
finanziario 2023;

➔ di integrare l'impegno di spesa n° 203 assunto al capitolo 35222 del Bilancio 2023 relativo 
alla  quota  B  incentivi  tecnici  per  la  fase  dell'esecuzione  della  gara  per  l'affidamento  della 
ristorazione  scolastica  attivata  con  provvedimento  n°  1949/2019  per  l'ulteriore  importo  di  € 
3.258,58 (da € 8.875,45 ad € 12.134,03), come da movimento contabile allegato che si assume 
con  il  presente  atto, pari  all'importo  lordo  della  proroga  tecnica  moltiplicata  per  l'aliquota 
percentuale dello 0,6% di cui all'approvazione del quadro economico disposto con il suddetto atto 
558/2020,  dando contestualmente atto che la relativa obbligazione giuridica diverrà esigibile al 
momento  della  approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  pertanto  nel  corso 
dell'esercizio finanziario 2023, trattandosi di affidamento in scadenza alla data del 31/07/2023;

➔ di approvare lo schema di atto aggiuntivo al  contratto Rep. 1.368/2020 e successivo atto 
aggiuntivo  Rep.  1401/2022 (allegato  A  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale) che verrà redatto in forma pubblica amm.va, con spese a totale carico della Elior 
Ristorazione SpA.
Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del  
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Dirigente Vicario del Responsabile del Servizio
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Dott. Alfonso Pisacane
Mfr

Si informa inoltre che contro il presente provvedimento - ai sensi dell’Art. 3 – comma 4 – della 
Legge 7.8.90, n. 241 - è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 30 
giorni, secondo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente provvedimento è rilasciato in n° 3 esemplari così assegnati:

1) Ufficio Emittente

2) Segreteria Generale

3) Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2023 25200 300.000,00
Impegno 2023 35222 243.096,65

Integrazione 2023 35222 3.258,58 2023/203
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