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Protocollo 3696/A-15 
 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DITTA SOMMINISTRAZIONE PASTI CLASSI I E II 

SEZIONE E A TEMPO PIENO – PLESSO DI BARI – ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 05.06.90, n. 148 - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare artt. 7-8-9; 
 

VISTA la C.M. 10.09.91, n. 271 che applica l'art. 5, co. 7, L. del 5 giugno 1990, n. 148; 
 

LETTO il D.I. 14 gennaio 1993 (P.I. - Tesoro) e la conseguente C.M. 3 febbraio 1993, n. 28.- 
Trasmissione D.I. ai sensi dell'art. 14, II comma, D.L. 18 settembre 1992, n. 382. 
 

LETTA la C.M. 8 aprile 1993, n. 105.- Legge 19 marzo 1993, n. 68 - art. 17; 
 

LETTO il D.I. 18 novembre 1993 (P.I. - Tesoro).- Applicazione art. 17 del D.L. 18 gennaio 
1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 con successive modifiche ed integrazioni; 
 

LETTA la  C.M. 2 febbraio 1996, prot. n. 76.- Integrazioni delle istruzioni di cui alle C.M. 4 
agosto 1995, n. 268 , C.M. 15 dicembre 1995, n. 370 e C.M. 18 gennaio 1996, n. 23; 
 

VISTA la C.M. 16 dicembre 1997, n. 829.- D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 - Applicazione art. 
134, c. 1, che ha recepito l'art. 15, comma 12, della legge n. 148/1990 concernente il nuovo 
ordinamento della scuola elementare; 
 

VISTA la C.M. 29 luglio 1998, n. 335.- Gestione dell'organico funzionale di circolo e 
sperimentazione dell'autonomia nella scuola elementare; 
 

LETTE le C.M. 5 maggio 1999, n. 122, prot. n. 422.-  Applicazione Legge 14 gennaio 1999, n. 
4 e la C.M. 20 ottobre 1999, n. 246, prot. n. 1061.- in legame con Articolo 39 del C.C.N.I. del 
31 agosto 1999 e dell’articolo 46 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.- Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53; 
  

VISTA la C.M. 5 marzo 2004, n. 29 in applicazione del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; 
 

ACQUISITA la concessione dell’ex Ufficio Scolastico Provinciale di Bari circa l’istituzione di un 
corso a tempo pieno per la scuola primaria del circolo; 
 

AVVIATA l’anno scolastico 09-10 la classe I sezione E a tempo pieno e formatasi la classe II 
sezione E a tempo pieno in prosecuzione della prima, con costi mensa a carico integrale delle 
famiglie degli alunni; 
 

PRESO ATTO che le sezioni E sono ubicate nel plesso “Di Bari” di questo circolo ove insiste 
una sala mensa innovata di recente dal Comune di Bisceglie a miglior servizio dell’utenza 

FSE   FESR 
 



 

 
pagina 2 di 2 

proprio in ragione della crescita delle classi di infanzia e primaria che ricevono la 
somministrazione dei pasti; 
 

CONSIDERATO che nel plesso “Di Bari” sono situate n. 4 sezioni di scuola dell’infanzia 
appartenenti al circolo che usufruiscono del servizio mensa fornito dal Comune di Bisceglie 
somministrato dalla ditta SALSELLO in Bisceglie in nome e per conto dell’ente locale oltre le 
ulteriori 10 ubicate nell’ulteriore plesso Carrara Gioia; 
 

VERIFICATO che le sole due classi I e II sezione E sono costituite da un totale di 39 allievi ad 
oggi, deducendo economicamente non proponibile l’indizione di gara per esiguità del numero; 
 

ATTESO che già lo scorso anno la ditta SALSELLO ha effettuato il servizio di somministrazione 
pasti in accordo con l’utenza e dietro sollecitazione dell’ente locale quanto si riferisce alla 
calmierazione dei costi per singolo pasto iva compresa ad integrale carico delle singole famiglie 
degli alunni; 
 

ESAMINATA la comodità di avere la medesima ditta che scodella pasti ai due ordini scolastici, 
favorendo la puntualità nel servizio; 
 

APPRESO che la ditta SALSELLO &C. è disponibile ad estendere la somministrazione di  pasti 
anche agli alunni della classe I sezione E e II sezione E agli stessi costi affrontati dal Comune 
di Bisceglie per la gestione del servizio sul territorio locale destinato alla scuola dell’infanzia per 
il corrente anno scolastico 2010 – 2011, 
 

DECRETA 

 

Articolo 1. 

La ditta SALSELLO & C. viene individuata per somministrare massimi n. 39 pasti al giorno da 
lunedì a venerdì, per tutti i giorni di apertura del servizio scolastico e sino al 31 maggio 2010 
alle classi I sezione E e II sezione E. 
 
Articolo 2. 

La ditta SALSELLO & C. attuerà nei confronti delle classi di cui all’articolo I tutti gli 
accorgimenti tecnici e di qualità riservati all’appalto con il Comune di Bisceglie per la scuola 
dell’infanzia. 
 
Articolo 3.  

La ditta SALSELLO & C. determinerà le stesse condizioni operative stabilite nelle relazioni con il 
Comune di Bisceglie, in materia di riconoscimento dei pasti consumati e della conseguente 
fatturazione. 
 
Articolo 4. 

I costi dei singoli pasti saranno a carico integrale delle famiglie degli alunni con le quali il 
circolo attuerà un protocollo di procedure atte a ridurre gli impegni gestionali e favorire 
l’accesso al miglior servizio, contemplando anche la puntualità degli impegni di spesa per la 
ditta evocata. 
 
Articolo 5. 

La presente individuazione è soggetta a contratto che vincolerà le parti sino e non oltre al 
31.05.2010. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
 


