
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.964 DEL 02/12/2019

SETTORE 3° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in condizione di fragilità. Rinnovo 
Convenzione con Ditta Serenissima Ristorazione Spa - anno 2020

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Preso  atto  che,  con  D.G.C.  n.  268  del  18.11.2014,  l’Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di 
confermare, dopo una fase sperimentale, il Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in 
condizione di fragilità, privi di reti sociali e caratterizzati da condizioni economiche disagiate, al 
fine di agevolare i soggetti in difficoltà residenti nel territorio moglianese;

Considerato che il servizio di fornitura pasti a domicilio rientra nell’ambito delle attività afferenti al 
Settore Sviluppo Servizi alla Persona – Servizi Sociali e, più in generale, rientra nella definizione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge quadro 328/2000;

Preso atto che la gestione del servizio è stata finora affidata alla Ditta Serenissima Ristorazione Spa, 
con sede in Viale della Scienza n. 26/A – 36100 Vicenza – C.F. e P. IVA 01617950249, e che il 
servizio è sempre stato erogato con serietà e puntualità, senza particolari problemi e/o difficoltà per 
l'utenza;

Considerato  che  l’incarico  affidato  alla  Ditta  Serenissima  Ristorazione  Spa  fino  al  31.12.2019 
stabilisce che il servizio di fornitura dei pasti a domicilio:

viene svolto esclusivamente in favore di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

residenti nel Comune di Mogliano Veneto;

con  invalidità  superiore  a  2/3  (riconosciuta  da  apposita  commissione)  da  cui  derivi 
l’impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;

che vivano da soli,  o con altre persone con invalidità  superiore a 2/3 non capaci di 
provvedere alle proprie ed altrui necessità primarie;

con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 
12.000,00.=;

può essere attivato in  deroga  a quanto indicato nella  precedente lettera  a) nelle  situazioni 
impreviste e/o urgenti, su valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali;

viene erogato dall’affidatario esclusivamente in favore dei  soggetti  che abbiano presentato 
apposita  istanza  all’Amministrazione  Comunale  e  siano  in  possesso  dei  sopraelencati 
requisiti;

comporta il pagamento di una tariffa unica, fissata in € 5,60.= + IVA per ogni pasto;

Ritenuto di mantenere le medesime condizioni di attivazione ed erogazione del servizio, in quanto 
considerate congrue e non essendo state riscontrate criticità in proposito;

Preso atto che la Ditta Serenissima Ristorazione Spa si rende disponibile ad effettuare anche per il  
futuro il servizio di gestione e fornitura dei pasti a domicilio (nota prot. 43666 del 2.12.2019) e che,  



sulla  base  di  una verifica  sugli  attuali  fruitori  del  servizio,  si  stima che le  richieste  di  pasti  si 
assestino su un numero presunto di circa 650 annuali;

Atteso che la spesa prevista per il servizio di gestione e fornitura di pasti a domicilio verrà coperta 
interamente dalle tariffe del  servizio a domanda individuale,  che saranno introitate direttamente 
dall’affidatario, senza gravare in nessun modo sul bilancio dell’Ente;

Dato atto, pertanto, che per la gestione del servizio di cui trattasi non sono previsti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'incarico del servizio in oggetto alla Ditta Serenissima Ristorazione 
Spa, con sede in Viale della Scienza n. 26/A – 36100 Vicenza – C.F. e P. IVA 01617950249, per il 
periodo gennaio – dicembre 2020;

Vista la bozza di “Convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la Serenissima Ristorazione 
Spa per la gestione del Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in condizione di fragilità”, 
allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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

D E T E R M I N A

1. Di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, alla 
Ditta  Serenissima  Ristorazione  Spa,  con  sede  in  Viale  della  Scienza  n.  26/A  –  36100 
Vicenza – C.F. e P. IVA 01617950249, l’incarico per la gestione del Servizio di fornitura 
pasti a domicilio per soggetti in condizione di fragilità, per il periodo gennaio – dicembre 
2020.

2. Di approvare la bozza di “Convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e la Serenissima 
Ristorazione Spa per la gestione del Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in 
condizione di fragilità” (allegato n. 1).

3. Di dare atto che il gettito di entrata previsto garantisce la copertura integrale del costo del 
servizio.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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

(Provincia di Treviso)

Prot. n.                 ------------------------------------------------------------------------

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA

SERENISSINA  RISTORAZIONE  SPA  PER  LA  GESTIONE  DEL

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI

IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ.-----------------------------------------------

L’anno duemiladiciotto ed addì ______ del mese di ____________ nella sede

Municipale del Comune di Mogliano Veneto----------------------------------

--------------------------------------------TRA--------------------------------------------

Il Comune di Mogliano Veneto, che di seguito per brevità verrà chiamato

“affidante”,  con  sede  in  Piazza  Caduti  n.  8,  (C.F.  00565860269),  qui

rappresentato  dalla  Dirigente  del  Settore  Sviluppo  Servizi  alla  Persona

Politiche  Sociali,  Dott.  Roberto  Comis,  domiciliato  per  la  carica presso la

Casa Municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di

quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;-------------------

----------------------------------------------E----------------------------------------------

la Società Serenissima Ristorazione Spa, con sede in Vicenza – Viale della

Scienza,  26/A  –  P.  IVA  01617950249,  che  di  seguito  per  brevità  verrà

chiamata  “affidataria”,  qui  rappresentata  dal  legale  rappresentante,  Sig.

Faggion Flavio Massimiliano, nato a Valdagno (VI) il 23.3.1959 e residente

per la carica presso la sede della Società, Viale della Scienza, 26/A - Vicenza,

C.F.  FGGFVM59C23L551W, il  quale interviene  per  conto  e  nell’interesse

della Società medesima;----------------------------------------------------------------

-------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE----------------
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ART. 1  – Il Comune di Mogliano Veneto affida alla Società  Serenissima

Ristorazione  Spa la  gestione  del  Servizio  di  fornitura  pasti  a  domicilio  in

favore  di  soggetti  in  condizione  di  fragilità,  per  il  periodo  1.1.2020-

31.12.2020.--------------------------------------------------------------------------------

ART.  2 –  Il  servizio  sarà  effettuato  da  parte  dell’affidataria  con  propria

autonoma organizzazione  di  risorse e  mezzi,  comprendente  tutto  l’insieme

delle  attività  necessarie  all’organizzazione  dell’intero  servizio  e,  in

particolare:---------------------------------------------------------------------------------

 la  produzione,  la  preparazione,  la  cottura  e  il  confezionamento  in

“legame  fresco-caldo”  per  le  mono-porzioni/multirazioni  e  “legame

refrigerato”  per  le  diete  speciali  e  il  trasporto  dei  pasti  destinati  al

domicilio degli utenti utilizzando contenitori termici idonei e mezzi di

trasporto conformi alla legislazione vigente;-------------------------------

 la  distribuzione  dei  pasti  e  la  consegna  presso  il  domicilio  dei

fruitori;----------------------------------------------------------------------------

 la fornitura di tutti i prodotti, i materiali e le attrezzature necessarie al

regolare svolgimento del servizio;--------------------------------------------

 l’impiego  e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le

macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio;-------

 l’acquisizione  delle  autorizzazioni,  nulla  osta  o pareri  previsti  dalla

normativa vigente per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio;

 la  gestione  del  sistema  di  raccolta  dati,  delle  prenotazioni,  delle

rendicontazioni  periodiche,  delle  informazione  all’utenza,  delle

modalità  di  riscossione  delle  tariffe,  dell’invio  di  solleciti  di

pagamento, della riscossione insoluti e del recupero dei crediti.---------
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ART. 3 – Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:--------------

a)  la  fornitura  dei  pasti  a  domicilio  sarà  attivata  dalla  Affidataria

esclusivamente  a  favore  di  soggetti  in  condizione  di  fragilità  che  abbiano

presentato apposita e preventiva istanza al Comune e siano in possesso dei

seguenti requisiti:-------------------------------------------------------------------------

 residenti nel Comune di Mogliano Veneto;----------------------------------

 con invalidità superiore a 2/3 (riconosciuta da apposita commissione)

da  cui  derivi  l’impossibilità  a  provvedere  in  modo  autonomo  alla

preparazione dei pasti;----------------------------------------------------------

 che  vivano  da  soli,  o  con  altre  persone  anch’esse  con  invalidità

superiore  a  2/3  non  capaci  di  provvedere  alle  proprie  ed  altrui

necessità primarie;--------------------------------------------------------------

 con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non

superiore a € 12.000,00.=;-----------------------------------------------------

b) la fornitura dei pasti  a domicilio  può essere attivata  in deroga a quanto

indicato nella precedente lettera a) nelle situazioni impreviste e/o urgenti, su

valutazione del Servizio Politiche Sociali del Comune di Mogliano Veneto;---

c)  l’affidataria  dovrà  assicurare  il  servizio  dal  Lunedì  al  Venerdì  di  ogni

settimana, fatto esclusione per i giorni festivi, per i quali vi sarà la possibilità

della fornitura di un pasto refrigerato nell’ultimo giorno lavorativo precedente

la  festività.  La  stessa  modalità  si  potrà  applicare  su  specifica  richiesta

dell’utente per i giorni del sabato e/o della domenica, con consegna il venerdì

non festivo;--------------------------------------------------------------------------------

d) l’affidataria, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare le Linee

di indirizzo in materia di ristorazione emanate dalla Regione Veneto nonché
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tutte le norme vigenti in materia;-------------------------------------------------------

e) il numero annuale dei pasti è stimato in circa 650; tale dato è assolutamente

indicativo è verrà aggiornato dall’affidataria in base alle effettive richieste di

servizio,  che  dovranno  essere  registrate  puntualmente  e  comunicate

periodicamente al Comune.-------------------------------------------------------------

ART. 4 – Il costo di ogni singolo pasto è predeterminato in € 5,60.= (al netto

di IVA) per tutta la durata del contratto. Nel prezzo unitario di un pasto, che si

intende  impegnativo  e  vincolante,  si  considerano  interamente  compensati

all’affidataria tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed

ogni altro onere, espresso e non, dal presente contratto, inerente e conseguente

alla corretta esecuzione del presente affidamento e fornitura dei servizi di cui

trattasi.  Il  prezzo  del  pasto  è  unico  per  tutto  il  servizio  di  fornitura  pasti

richiesto e non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.----------

ART.  5 –  Per  il  servizio  svolto,  all’affidataria  viene  riconosciuto  un

compenso pari al corrispettivo, che verrà incassato dalla medesima attraverso

la  riscossione  diretta  delle  tariffe  dei  pasti  erogati,  fissato  dalla  Giunta

Comunale in € 5,60.= + IVA a pasto; pertanto,  con il  presente contratto il

Comune  trasferisce  all’affidataria  le  prerogative  della  Pubblica

Amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli

utenti morosi.------------------------------------------------------------------------------

ART. 6 –  Nel  corso dell'esecuzione  del  contratto,  il  Comune si  riserva la

facoltà di richiedere e/o comunicare,  alle medesime condizioni previste dal

contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti senza che l’affidataria possa

vantare diritti, avanzare riserve o chiedere ulteriori compensi  rispetto a quello

previsto dal precedente art. 5; qualora nel corso dell’affidamento si dovessero
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registrare aumenti o diminuzioni impreviste, anche considerevoli, del numero

dei pasti l’affidataria sarà comunque obbligata a dare esecuzione al presente

contratto.-----------------------------------------------------------------------------------

ART. 7 – Non è consentita all’affidataria l’interruzione o la sospensione del

servizio,  salvo  cause  di  forza  maggiore  (per  “forza  maggiore”  si  intende

qualunque  fatto  eccezionale,  imprevedibile  ed  al  di  fuori  del  controllo

dell’affidataria che la stessa non possa evitare con l’esercizio della diligenza

richiesta nel presente contratto, ad es.: terremoti, inondazioni, disordini civili,

ecc.).----------------------------------------------------------------------------------------

ART. 8 – In caso di sciopero dei dipendenti dell’affidataria occorre che questa

comunichi al Comune con almeno 5 giorni di anticipo l’eventuale disservizio,

impegnandosi a garantire la continuità del servizio.---------------------------------

ART. 9 – La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso dalla parte

che ne abbia interesse.--------------------------------------------------------------------

ART.  10  –  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  convenzione  si  fa

riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Codice Civile.-----------------

ART. 11 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di

Mogliano  Veneto  e  la  Società  Serenissima  Ristorazione  Spa  inerenti  la

presente convenzione, che non fossero risolte in via bonaria, sarà competente

il Foro di Treviso.-------------------------------------------------------------------------

ART. 12 – Nell’esecuzione del presente contratto potranno venire comunicati

reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, dati

personali e di contatto (dati anagrafici, indirizzi, numeri di telefono, etc.), che

saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e nei limiti in cui

siano strettamente necessari per la esecuzione di tutti gli aspetti del contratto,

5



e conservati  fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del

contratto e, successivamente, in ragione dei termini prescrizionali previsti per

gli atti e documenti dell’imprenditore.-------------------------------------------------

ART.  13  –  Atto  redatto  in  un  unico  originale  che,  previa  lettura,  viene

confermato e accettato in ogni sua parte dai sottoscritti contraenti.---------------

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art.

32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.--------------------------------------------------

Letto approvato e sottoscritto.

Mogliano Veneto (TV) lì ……

           IL DIRIGENTE SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA.

     Dott. Roberto Comis                            Il Legale Rappresentante

                                      Sig. Flavio Faggion
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
964 02/12/2019 04/12/2019

OGGETTO: Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in condizione 
di fragilitÃ  . Rinnovo Convenzione con Ditta Serenissima Ristorazione Spa - 
anno 2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 04/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
964 02/12/2019 04/12/2019

OGGETTO: Servizio di fornitura pasti a domicilio per soggetti in condizione di fragilitÃ . 
Rinnovo Convenzione con Ditta Serenissima Ristorazione Spa - anno 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  06/12/2019  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
16/12/2019.

Mogliano Veneto, 06/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Dott.ssa Rita Corbanese

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