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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE DI INDIRIZZO

N.  394   del  14/11/2016

OGGETTO: “Atto  di  indirizzo  –  Revoca  DELL’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI
PREPARAZIONE,  CONFEZIONAMENTO,  VEICOLAZIONE  E
DISTRIBUZIONE  DEI  PASTI  PER  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  E
PRIMARIE  PERIODO  2015-2019  CIG:  526570553°  rep  n.6170  DEL
26.05.2016 – Comune di Nardo’ – La Fenice Srl.-“

L’anno  2016 il giorno  14 del mese di  NOVEMBRE alle ore  21:00, a seguito di convocazione si è

riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 DE TUGLIE Graziano Assessore Sì

4 DELL'ANNA Daniela Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 PLANTERA Francesco Assessore Sì

7 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

8 TEDESCO Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che

- Con determinazione dirigenziale n. 626 del 31.07.2015 il Responsabile dell’Area Funzionale 3°
affidava  definitivamente  il  servizio  di  preparazione,  confezionamento,  veicolazione  e
distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia statali e primarie per il restante periodo di 4 anni
scolastici: 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 alla società LA FENICE S.r.l.;

- In data 18.10.2016 come verificato dal Dipartimento prevenzione della ASL di Lecce, con nota
Prot.  n.  174570  del  4.11.2016  si  è  verificato  un  evento  di  tossinfezione  alimentare che  ha
coinvolto n. 174 casi dei quali 2 casi di bambini di cui al referto del Punto di primo Intervento del
Comune di Nardò  e n. 169 casi di bambini i cui genitori hanno riferito la comparsa di sintomi
gastroenterici correlabili alla assunzione del pasto del 18.10.2016 e n. 3 casi di soggetti adulti che
hanno assunto il pasto del 18.10.2016 che hanno usufruito  dei servizi di refezione scolastica in
vari Comuni;

- In data 20.10.16 i Carabinieri del Nas di Lecce eseguivano presso il centro cottura della Fenice
Srl ubicato in Galatone alla via Migliaccio, 33 una ispezione igienico sanitaria rilevando,  inter
alia: “(..) non si è potuto procedere al prelievo dei campioni rappresentativi del pasto relativo al
giorno 18 per come previsto dalle procedure H.A.C.C.P.  in quanto la ditta essendo venuta a
conoscenza della problematica in argomento ha attivato la procedura di non conformità ed ha
incaricato il proprio consulente al prelievo del campione rappresentativo (…) per le successive
analisi.. I campioni sono stati recapitati presso il laboratorio SLILAB Noci (…)

- In data 2.11.2016 i Carabinieri della stazione di Nardò hanno trasmesso presso la Procura della
Repubblica  di  Lecce  e  presso  l’Asl  di  Lecce  n.  13  certificati  medici  corredati  da  n.  10
autocertificazioni, attestanti la predetta intossicazione alimentare, certificata dai medici di base;

- I pasti in questione erano stati preparati presso il Centro Cottura “La Fenice Srl” in Galatone;

- L’ASL procedente nella stessa nota rimarca di essere stata di fatto intralciata nell’espletamento
delle  proprie  tempestive  indagini  finalizzate  ad  accertare  la  responsabilità  dell’episodio
tossinfettivo prima citato;

- L’ASL procedente evidenzia che “…in fase di sorveglianza e in particolare durante il sopralluogo
del 20.10.2016 è stato accertato un sovraffollamento di personale nella sala cucina già rilevato in
data 2.05.2016 a seguito del quale l’ASL ha emesso specifico provvedimento n. 04/vet/16 prot.
74183 del 5.05.16 notificato in pari data a mani

- Con nota del 4.11.2016 il procuratore legale della Fenice S.r.l. dott. Alberto Egidio Gatto e la l.r.
sig.ra Dimitrova Darina Minhaylova comunicavano all’asl che: “ … dalle prime analisi effettuate
sul  personale  dipendente  (63  persone)  sono risultar  le  seguenti  non  conformità  :  6  casi  di
positività al tampone faringeo; 9 casi di positività alla copro coltura (salmonella);  8 casi di
positività sia al tampone faringeo che alla copro coltura.

- Con la prefata Nota Prot. n. 174570 del 4.11.2016 l’ASL procedente disponeva la sospensione
dell’attività di centro cottura esercitata  dalla “Fenice S.r.l.  nella sede operativa di Galatone  a
causa del pericolo costante e concreto di contaminazione microbica diretta ed indiretta da fonte
umana a carico di alimenti, ambienti e attrezzature, soprattutto in presenza di numero cospicuo di
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personale impiegato (…)

- La durata della sospensione è a tempo indeterminato “ (..) Sino a quando l’OSA non avrà fornito
all’Autorità procedente tutte le necessarie evidenze oggettive dell’avere riportato l’intera attività
produttiva sotto il pieno controllo ed all’interno del rispetto delle norme vigenti, ivi compresa la
dimostrazione,  mediante  documentazione  medica,  della  piena  idoneità  di  tutto  il  personale
dipendente della Ditta in questione”.

-  l’Amministrazione  Comunale   con  Ordinanza  sindacale  n.  480  del  7.11.2016  ha  sospeso
cautelativamente il servizio di refezione scolastica;

- Con Nota ufficiale prot. n 47872 del 7.11.2016 l’impresa La Fenice S.r.l. ha rassegnato le proprie
deduzioni difensive e di censura avverso i provvedimenti prima citati.

- Gli  scritti  difensivi della ditta  affidataria,  alla  luce degli  accertamenti  e provvedimenti  sinora
assunti  dalle  Autorità  Amministrative  di  controllo  intervenute,  non  appaiono  sufficienti  a
superare  la  sussistenza  della  fattispecie  espressamente  prevista  dall’art.  56  del  Capitolato
Speciale di Appalto e segnatamente la lett. e) casi di intossicazione alimentare.

- La  lettera  m)  del  medesimo  art.  56  prevede  che  è  comunque  facoltà  dell’Amministrazione
dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto il contratto senza che occorra citazione
in giudizio, pronuncia del Giudice od altra formalità(…) 

- Per quanto sopra indicato, il contratto d’appalto del servizio di preparazione, confezionamento,
veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia statali e primarie per il restante
periodo di 4 anni scolastici: 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 CIG: 526570553° rep n.6170
DEL 26.05.2016  nell’interesse irrinunciabile e supremo di preservare da qualsiasi rischio futuro
la salute degli utenti del servizio di refezione scolastica , in forza della prefata clausola risolutiva
espressa ex art.  1456 c.c. dovrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
notifica  della  dichiarazione  dell’Amministrazione  Comunale  trasmessa  a  mezzo  PEC  e/o
raccomandata .A.R all’impresa affidataria dello stesso

Acquisito il parere legale  pro veritate rilasciato  pro domo publico dall'avv. Vincenzo Candido Renna,
richiesto per le vie brevi dal Sindaco al fine di acquisire ogni utile e ulteriore elemento di valutazione
sull'argomento, agli atti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di  adottare  il  presente  atto  di  indirizzo  e  per  l’effetto  di  incaricare  quale  Responsabile  del
Procedimento la Dr.ssa Anna Maria De Benedittis di provvedere, attesa la gravità e l’urgenza a
determinarsi, senza alcun indugio, in merito alla revoca dell’appalto del servizio di preparazione,
confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia statali e primarie
per  il  restante  periodo  di  4  anni  scolastici:  2015/16  –  2016/17  –  2017/18  -  2018/19  CIG:
526570553°  rep  n.6170 DEL 26.05.2016 nonché  di  procedere  all’immediata  escussione  della
cauzione  e  riservare  la  quantificazione  degli  ulteriori  danni  subiti  dall’Amministrazione
Comunale, in virtù dell’evento di tossinfezione alimentare ascrivibile eziologicamente all’Impresa
LA FENICE Sr.l. 

- Di dichiarare efficace la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. in ragione della
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sussistenza della circostanza di cui alla lettera e) dell’arti. 56 del Capitolato speciale d’appalto;

- Di verificare la disponibilità della ditta utilmente collocata in graduatoria della procedura di gara
originaria  allo  scopo  di  affidare  a  questa  il  servizio  nel  rispetto  della  vigente  normativa  di
riferimento senza ulteriori sospensioni dello stesso;

- Di procedere alla pubblicazione di rito della presente deliberazione nonché all’invio della stessa a
Sua Eccellenza  il  Prefetto  di  Lecce,  alla  Direzione  Generale  della  Asl,  ai  Dirigenti  scolastici
interessati al servizio oltre che alla stessa La Fenice S.r.l. 

-  Di rendere,  altresì,  con successiva e separata  votazione palese immediatamente  eseguibile  il
presente atto ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 T.U.E.L. - D.Lg.o 267/00

Pareri omessi trattandosi di atti di mero indirizzo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 14/11/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  2457
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  15/11/2016 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 15/11/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
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