
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 11/05/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Presa d'atto del subentro della ditta Serenissima Ristorazione SpA alla ditta 
Mogliano Servizi srl, ex articolo 116 D.Lgs. 163/2006, nell'esecuzione dei servizi di refezione 
scolastica e fornitura pasti a domicilio. Impegno di spesa euro 138.224,88 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti: 

la Determinazione Dirigenziale n. 721 del 14.11.2012 con cui è stata disposta la novazione della 
convenzione con la  ditta  Mogliano Servizi  srl  (C.F.  e  P.IVA 03649940263) per  la  gestione del 
servizio di refezione scolastica, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2021;

la  Determinazione Dirigenziale  n.  908 del 21.12.2015 con cui  è  stato  disposto  il  rinnovo della 
convenzione con la  ditta  Mogliano Servizi  srl  (C.F.  e  P.IVA 03649940263) per  la  gestione del 
servizio di fornitura pasti a domicilio a favore di soggetti in condizioni di fragilità, per il periodo 
01.01.2016 – 31.12.2016;

la  nota  datata  15.03.2016,  assunta  al  prot.  n.  9046  del  18.03.2016,  con  la  quale  Serenissima 
Ristorazione Spa (Cessionaria) ha reso noto, ai sensi e per gli effetti dell’ex art 116 del D.lgs. n. 
163/2006, di aver stipulato con Mogliano Servizi Srl (Cedente) un contratto di cessione del ramo 
d’azienda che include,  a  decorrere dal 01.03.2016, l’intero complesso delle  attività  svolte  dalla 
stessa  Mogliano  Servizi  srl  nel  settore  dei  servizi  di  refezione  scolastica  e  fornitura  pasti  a 
domicilio; 

Considerato che: 

la  predetta  nota  n.  9046/2016 era  accompagnata  dalla  documentazione  prevista  dall’ex art.116, 
commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici ed occorrente agli uffici comunali per verificare 
l’esistenza di presupposti di legge per il subentro di Serenissima Ristorazione Spa nella titolarità dei 
contratti stipulati in origine tra Mogliano Servizi srl e il Comune di Mogliano Veneto; 

ai sensi dell’ex art. 116 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006, è stata pertanto verificata la sussistenza dei 
requisiti di qualificazione, ivi compresi quelli di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, anche 
in capo alla società Serenissima Ristorazione Spa;

Vista  la  nota  prot.  n.  14332 del  02.05.2016  del  Servizio  gestione  Contenzioso  e  Contratti  che 
comunica che nulla osta al subentro della predetta Serenissima Ristorazione Spa nella titolarità dei 
contratti in oggetto; 

Considerato, inoltre, che:

ai  sensi dell’art.  13 della convenzione per il servizio di refezione scolastica, prot. n. 32228 del 
15.11.2012, viene  stabilito che venga chiesto al Concessionario di costituire una cauzione, a titolo 
di garanzia,  pari all'1% della concessione;
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il valore presunto della concessione del servizio di refezione scolastica per il periodo 01.03.2016 – 
31.12.2021 ammonta a euro 5.764.792,50;

la  cauzione definitiva dovuta da Serenissima Ristorazione Spa in  qualità  di  Concessionario del 
servizio refezione scolastica ammonta  a euro 57.647,93;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25.01.2016 avente per oggetto “Servizio di 
refezione scolastica gestito  in convenzione con Mogliano Servizi  srl  – Anno 2016. Impegno di 
spesa per euro 175.500,00”;

Ritenuto doveroso provvedere:

ad  accertare  le  economie  di  spesa  discendenti  dal  subentro  di  Serenissima  Ristorazione  Spa  a 
Mogliano Servizi srl per complessivi euro 138.224,88;

a imputare la spesa presunta di euro 138.224,88 riferita al periodo 01.03.2016 – 31.12.2016 a favore 
di  Serenissima Ristorazione Spa  - P. IVA 01617950249 - con sede legale in Vicenza - viale della  
Scienza, 26/A;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per legge e disposizioni contrattuali;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare atto dell’intervenuta cessione di ramo d’azienda da parte della Mogliano Servizi srl 
a favore della Serenissima Ristorazione Spa  - P. IVA 01617950249 - con sede legale in 
Vicenza  -  viale  della  Scienza,  26/A -  visto  l’ex  art.  116  del  D.lgs.  163/2006  e  del 
conseguente subentro della stessa Serenissima Ristorazione Spa nella titolarità dei contratti:

 - di concessione del servizio di refezione scolastica, convenzione prot. n. 32228 del 15.11.2012 per 
il periodo 01.03.2016 – 31.12.2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 721 del 14.11.2012;

-  di  fornitura  pasti  a  domicilio  a  favore  di  soggetti  in  condizioni  di  fragilità,  per  il  periodo 
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01.01.2016 – 31.12.2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 908 del 21.12.2015;

2. Di dare atto che il presente subentro non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti 
nelle  Determinazioni  Dirigenziali  n.  721/2012  e  n.  908/2015  relative  all’originale 
affidamento dei contratti in parola;

3. Di dare atto che  con il subentro nei contratti le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'articolo 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 della convenzione per il servizio di refezione scolastica 
prot. n. 32228 del 15.11.2012, Serenissima Ristorazione Spa dovrà costituire una cauzione, a 
titolo di garanzia,  pari all’1% della concessione;

5. Di dare atto che il valore presunto della concessione del servizio di refezione scolastica per 
il periodo 01.03.2016 – 31.12.2021 ammonta a euro 5.764.792,50 e che il precitato deposito 
cauzionale dovrà ammontare a euro 57.647,93;

6. Di dare atto che sugli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 
25.01.2016 avente per oggetto “Servizio di refezione scolastica gestito in convenzione con 
Mogliano Servizi srl – Anno 2016. Impegno di spesa per euro 175.500,00” viene accertata 
un economia di spesa per complessivi euro 138.224,88;

7. Di dare atto che la spesa spesa presunta per il servizio di refezione scolastica per il periodo  
01.03.2016 – 31.12.2016 da impegnare a favore  di Serenissima Ristorazione Spa è pari ad 
euro 138.224,88;

8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  il  servizio  di  refezione  scolastica 
impegnando la somma complessiva di euro 138.224,88 imputandola

per euro 55.722,23 al  cap.  9133-220 “Fornitura pasti  sc.  materne” (P.d.C.F. 1.3.2.15.6 – 
Classificazione 4.6.1.3) 

per euro 62.158,00 al cap. 9133-230 “Fornitura pasti sc. elementare” (P.d.C.F. 1.3.2.15.6 – 
Classificazione 4.6.1.3) 

per  euro   19.844,65 al  cap.  9133-240 “Fornitura pasti  sc.  medie” (P.d.C.F.  1.3.2.15.6  – 
Classificazione 4.6.1.3) 

per euro 500,00 al cap. 9133-221 “Oneri di sicurezza rischi intervento refezione scolastica” 
(P.d.C.F. 1.3.2.15.6 – Classificazione 4.6.1.3) 

nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. Di  dare  atto  dell'osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12.11.2010, in  materia di  tracciabilità  dei flussi  finanziari  e di  prendere atto  che il  CIG 
assegnato è 4861312192;

11. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
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  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
335 11/05/2016 17/05/2016

OGGETTO: Presa d'atto del subentro della ditta Serenissima Ristorazione SpA alla ditta 
Mogliano Servizi srl, ex articolo 116 D.Lgs. 163/2006, nell'esecuzione dei servizi di refezione 
scolastica e fornitura pasti a domicilio. Impegno di spesa euro 138.224,88
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/714
Totale impegnato € 138.224,88

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.
Tit./PdCF

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

SIOPE

55722.23  9133  220  FORNITURA 
PASTI SCUOLE 
MATERNE

 4.06.01.03 
/ 
1.03.02.15.
006

 2016  31069-
SERENISSIMA 
RISTORAZIONE 
SPA 

 1096 1334

62158  9133  230  FORNITURA 
PASTI SCUOLE 
ELEMENTARI

 4.06.01.03 
/ 
1.03.02.15.
006

 2016  31069-
SERENISSIMA 
RISTORAZIONE 
SPA 

 1097 1334

19844.65  9133  240  FORNITURA 
PASTI SCUOLE 
MEDIE

 4.06.01.03 
/ 
1.03.02.15.
006

 2016  31069-
SERENISSIMA 
RISTORAZIONE 
SPA 

 1098 1334

500  9133  221  ONERI DI 
SICUREZZA 
RISCHI 
INTERVENTO 
REFEZIONE 
SCOLASTICA

 4.06.01.03 
/ 
1.03.02.15.
006

 2016  31069-
SERENISSIMA 
RISTORAZIONE 
SPA 

 1099 1334

    

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 335 del 11/05/2016



ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Scolastici

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  138.224,88 derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9133  220 [--

__DdeLink__0_149033577--]
4.06.01.03 / 1.03.02.15.006

 55.722,23

9133  221 4.06.01.03 / 1.03.02.15.006  500,00
9133  230 4.06.01.03 / 1.03.02.15.006  62.158,00
9133  240 4.06.01.03 / 1.03.02.15.006  19.844,65
    
del Bilancio 2016

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 17/05/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
335 11/05/2016 17/05/2016

OGGETTO: Presa d'atto del  subentro della ditta Serenissima Ristorazione SpA alla ditta 
Mogliano Servizi srl, ex articolo 116 D.Lgs. 163/2006, nell'esecuzione dei servizi di refezione 
scolastica e fornitura pasti a domicilio. Impegno di spesa euro 138.224,88

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  19/05/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
29/05/2016.

Mogliano Veneto, 19/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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