
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

    via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco: UF6FLC 

 

    

Piano Scuola Estate  
 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) 

 

 

CIG: Z863377D5E 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO MENSA  

 
L’Istituto  Comprensivo “Gesualdo Bufalino” con sede in Pedalino fraz. di Comiso (RG), Via Salso n. 40, 

C.F.:91007950883, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Romina Bellina, nata a 

Ragusa (RG) il 14/02/1972, C.F.: BLLRMN72B54H163M, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto 

stesso. 

E 

Il Panificio Parisi Francesca con sede legale a Pedalino fraz. di Comiso (RG) in Via XXV Luglio n. 248,  

C.F.:PRSFNC81A47C927N P.I.:01448080885, rappresentato legalmente dalla Sig.ra Parisi Francesca nata a 

Comiso (RG) il 07/01/1981 e residente a Comiso (RG) in C.da Targena, n.55 C.F.: PRSFNC81A47C927N  

 

PREMESSO 

CHE con nota prot.  14418 del 18/06/2021, la Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio IX ha comunicato a questa Istituzione scolastica l’assegnazione della 

risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997) per un 

importo complessivo di Euro 40.000,00; 

CHE con la Variazione n. 10-2021, prot. n. 3918 del 21/06/2021, al Programma Annuale per l’E.F. 

2021 è stato istituito l’Aggregato P02/07 - Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, 

lettera a) del D.M. n. 48/2021 (ex L. 440/1997); 

CHE  per la realizzazione del Progetto di cui sopra  occorre assicurare un servizio mensa per gli 

alunni;  

CHE  la ditta Panificio Parisi Francesca ha dato la propria disponibilità per l’affidamento del 

servizio relativo al progetto in questione, così come verificato dall’offerta servizi agli atti 

della scuola. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Panificio Parisi Francesca fornirà il servizio mensa per gli alunni dell’I.C. “Gesualdo Bufalino” nei Moduli 

e nelle sedi di seguito specificato: 

N. MODULI SEDE ALUNNI GRATUITÀ GIORNI DI TOTALE 
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PER TUTOR 

E ESPERTO 

MENSA PASTI 

 

5 
 

Via Salso 40 

Pedalino fraz. di 

Comiso (RG) 

n. 60 alunni 

circa di scuola 

secondaria di 

1° grado 

9 10 690 

5 Via XXV Luglio 

s.n. Pedalino fraz. 

di Comiso (RG) 

n. 60 alunni 

circa scuola 

primaria 

9 10 690 

 

Art. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA: 

a) la Ditta dovrà provvedere alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura ed al 

successivo trasporto ed alla distribuzione degli stessi presso le sedi sopra indicate, alle ore 13,45 per la 

primaria e alle ore 14,00 per la secondaria, nel periodo ottobre-gennaio 2021. 

b) la Ditta dovrà indicare un responsabile del servizio mensa. 

c) la cucina dovrà essere già funzionante e regolarmente autorizzata a norma delle vigenti 

disposizioni igienico sanitarie. 

d) i cibi dovranno essere immessi in contenitori termici che abbiano scomparti separati in modo 

da isolare gli alimenti caldi da quelli freddi, ben protetti dalle infiltrazioni di polveri, con caratteristiche 

tecniche che assicurino una perfetta conservazione degli alimenti sotto il profilo organolettico e della 

appetibilità. Non saranno ammessi contenitori in polistirolo. 

e) i pasti dovranno essere distribuiti caldi assieme a posate, bicchieri, tovaglietta-copritavolo, 

una bottiglietta d’acqua naturale sigillata da litri 0,5 per pasto e tovaglioli (tutto monouso), nel rispetto 

degli orari previsti dalla Direzione Scolastica. 

f) i pasti da erogare saranno in totale circa n. 1380 di cui n. 180 pasti gratuiti per i docenti tutor 

ed esperti. 

g) faranno capo al Gestore gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla 

manipolazione ed erogazione dei pasti. 

h) ogni pasto sarà costituito, alternativamente, da un primo + frutta/dessert e da pizza + patatine 

secondo le grammature per la fascia d'età degli alunni di scuola secondaria di 1° grado (dagli 11 ai 13 

anni) e di scuola primaria (da 6 a 10 anni) (vedi LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la 

popolazione italiana dell'I.N.R.A.N. e L.A.R.N.); 

i) la Ditta dovrà predisporre e fornire, su richiesta dei genitori per comprovati motivi, pasti 

alternativi ricadenti in diete speciali. 

j) all’atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Tutor d’aula, una bolla di consegna in 

duplice copia, debitamente sottoscritta e da cui risulta la quantità dei pasti. Detta bolla controfirmata dal 

Tutor, previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei vari pasti erogati, verrà restituita alla 

Ditta, previo trattenimento di una copia 

 

Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

1. Ogni giorno, previsto da calendario, entro le ore 09.30 la Scuola comunicherà il numero esatto di 

alunni presenti alla mensa al responsabile del servizio indicato dal gestore per determinare la 

quantità di pasti nella giornata di competenza. 

2. Le eventuali sospensioni del servizio mensa saranno comunicate al responsabile del servizio indicato 

dal gestore due giorni prima dalla sospensione del servizio. 

3. L’importo riconosciuto alla Ditta sarà quello corrispondente al numero effettivo dei pasti erogati. 

4. Alla Ditta verrà comunicato in seguito, apposito calendario delle giornate in cui è prevista la 

fornitura della mensa. 

 

Art. 5 - CORRISPETTIVO PREVISTO 

Il corrispettivo per il servizio sopracitato è fissato nell’importo di € 4,00 (IVA compresa) per il pasto 

alunno costituito da un primo + frutta/dessert e di € 3,00 (IVA compresa) per il pasto alunno costituito da 

pizza + patatine per un totale complessivo di € 4.200,00 IVA inclusa; 

Il compenso di cui sopra sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura, a completamento delle 

attività e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio IX. Esso, quindi, potrà avvenire anche in più soluzioni ed in tempi diversi.  



 

 

Art. 6 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIATI 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 

legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso 

la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 

movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: Z863377D5E); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel     precedente elenco. 

Il codice univoco di questa Stazione Appaltante per l’emissione della fattura elettronica è UF6FLC. 

 

Art. 7 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Il contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 

motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività corsuale Resta 

inteso che la revoca di che trattasi, comporta l’erogazione del compenso da corrispondere fino al momento 

della revoca stessa. Il recesso dal contratto da parte della Prestatore del servizio dovrà essere comunicato a 

codesto Istituto con un preavviso di almeno dieci giorni, pena l’applicazione di una penale pari al 30% 

dell’importo spettante e comunque fino alla concorrenza di quanto effettivamente espletato in quel momento.  

 

Art. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’ISTITUTO non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti 

dal Panificio Parisi Francesca relativi allo svolgimento del presente incarico.  

 

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto espresso divieto al Panificio Parisi Francesca di cedere totalmente o parzialmente il presente 

contratto. 

L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai 

sensi del successivo art. 12. 

 

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

L’istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni che i dati forniti dal Prestatore del servizio, saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 

comunque, connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. A tal 

proposito il Titolare del trattamento è il Dirigente di codesta Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Art. 11 – REGISTRAZIONE 

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a 

cura e spese della parte che vi abbia interesse. 



 

 

Art. 12 – ARBITRATO 

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Ragusa. 

 

Art. 13- NORME DI RINVIO 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Regolamento di contabilità 

scolastica D.I. n. 129/2018, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 

Il presente contratto, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.  

 

Pedalino 14/10/2021 
                 

         per la Ditta        Il Dirigente Scolastico 

Sig.ra Francesca Parisi               (Prof.ssa Romina Bellina) 
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