DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 60 DEL 30/07/2019
OGGETTO: MOZIONE 429 DEL 4 GENNAIO 2019, DEL GRUPPO CONSILIARE P.D. A
FIRMA DEL CONSIGLIERE PIACENTINI, IN MERITO A INTERVENTO A
FAVORE DEI LAVORATORI DELLE MENSE COMUNALI.

L’anno 2019 addì 30 del mese di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n. 23
Assenti n.10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Claudia,Truccolo Carlo,
Tagliaferri Laura.
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Si dà atto che i presenti sono n. 27 essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Cominetti
Giuliana alle ore 20.25, Caserini alle ore 20.26, Degano alle ore 20.29, Scotti alle ore 21.10.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:Presidente Cerri, Piacentini il quale illustra la mozione nel testo di seguito riportato che
sostituisce il precedente alla luce dell’evoluzione dei fatti conseguenti alla sentenza del TAR in
merito al bando per le mense scolastiche:

“

Mozione emendata e nel testo seguente presentata nel corso della seduta consiliare del30
luglio 2019

MOZIONE INTERVENTO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE MENSE COMUNALI
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 337/2017 era stata avviata la procedura aperta del servizio di
ristorazione collettiva e i servizi complementari in ambito scolastico e sociale per il periodo dal
01/09/2017 al 31/08/2022 ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016;
con determinazione dirigenziale n. 893/2017 si aggiudicava in via definitiva, dato atto delle
procedure di gara seguite e con le motivazioni riportate nei verbali di gara, alla società ELIOR
RISTORAZIONE SPA, via Venezia Giulia 5/A – 20157 Milano, P.IVA 08746440018 il servizio di
cui sopra;
con ricorso N. REG. GEN. 2120 del 2017, la società SERIST S.r.l. proponeva ricorso al TAR per
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva sopra citata e di tutti gli atti di gara, nonché di ogni
atto preparatorio presupposto, conseguente e comunque connesso;
con sentenza n. 00293/2018 REG.PROV.COLL. – N. 02120/2017 REG.RIC, il TAR per la
Lombardia ha disposto l’annullamento di tutti gli atti impugnati;
con determinazione dirigenziale n. 58/2018 si riteneva, vista la complessità dei servizi in oggetto,
visto l’art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23/10/2007, di dover far proseguire
la società ELIOR RISTORAZIONE SPA, via Venezia Giulia 5/A – 20157 Milano, P.IVA
08746440018, nell’erogazione dei servizi in quanto unico soggetto che poteva garantire la
continuità degli stessi fino all’esperimento di una nuova gara, dando atto che si trattava di servizi
essenziali sia per la popolazione anziana, che usufruisce dei servizi legati all’assistenza domiciliare,
sia per la popolazione composta da minori frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria, servizi
strumentali all'attività scolastica, in quanto funzionali a garantire l'attività didattica nelle forme di
impegno temporale attualmente vigenti, che concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio e
all’istruzione, sostenendo anche l’offerta formativa promossa dalle singole scuole del territorio, a
combattere la dispersione scolastica e a sostenere il successo scolastico;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 312 del 09/04/2018 ad oggetto: “Gara europea
mediante procedura aperta per il servizio di ristorazione collettiva e servizi complementari in
ambito scolastico e sociale e per i dipendenti comunali per il Comune di Lodi - determina a
contrattare”:
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- è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per il servizio di ristorazione collettiva e i servizi
complementari in ambito scolastico e sociale e per i dipendenti comunali per il periodo 01/09/2018
– 31/08/2023, nonché il disciplinare di gara ;
- è stata avviata la procedura aperta del servizio di ristorazione collettiva e i servizi complementari
in ambito scolastico e sociale, per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2023, ai sensi dell’articolo 60
del D.lgs. 50/2016, mediante la piattaforma telematica della RegioneLombardia denominata ARCA
SINTEL ID. 95967711 - per un importo di € 10.154.085,65 (oltre IVA di Legge), mediante
procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, e a alla successiva aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- si procedeva contestualmente a formale prenotazione degli impegni di spesa, ai sensi dell’art.183,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come risultanti dalla scheda contabile dalla medesima
determinazione;
Preso atto che:
entro il termine fissato da questa Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte di gara
(07/06/2018 alle ore 12) sono pervenute n. 4 offerte;
Considerato che:
in data 08/06/2018 veniva nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
nonché del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” art. 12 c. 1 (Delibera
C.C. 129/2007);
Preso atto che:
la procedura di gara, come risulta dai verbali trasmessi al RUP dalla Commissione in data
11/07/2018 prot. n. 36361, ha individuato quale migliore offerta quella della ditta Serenissima
Ristorazione SPA di Vicenza, Viale della Scienza 26 A - P.I. 01617950249, come risulta dai
punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per quella economica esplicitati nel dettaglio del citato
verbale di gara;
Visto che:
l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, con PEC prot. n.
36442 dell’11/07/2018 è stata richiesta alla ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza la
documentazione necessaria a dimostrazione della congruità dell’offerta;
Preso atto che:
la ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza ha fornito la documentazione richiesta, prot. n.
38385 del 23/07/2018;
Considerato che:
il giorno 25/07/2018 il RUP, come da verbale che si allega, ha analizzato la documentazione
pervenuta e, dall’analisi specifica delle figure professionali, ha manifestato l’esigenza di acquisire
chiarimenti in merito al ruolo/qualifica e mansioni del Responsabile di produzione dei centri cottura
Don Milani e Arcobaleno;
con prot. n. 39015 del 25/07/2018 ha pertanto convocato un rappresentante della ditta Serenissima
Ristorazione S.p.a., dotato di potere di firma, al fine di fornire i chiarimenti necessari;
Dato atto che:
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la ditta Serenissima Ristorazione S.p.a ha fornito tutti i chiarimenti necessari, come da verbale prot.
n. 39479 del 27/07/2018, e gli esiti della verifica di congruità sono stati comunicati in seduta
pubblica il giorno venerdì 27/07/2018 alle ore 14.00 presso il Palazzo Comunale di Lodi, come
previsto dall’art. 5.1 del Disciplinare di Gara, e come da verbale prot. n. 39479 del 27/07/2018;
Preso atto che:
con protocollo del Comune di Lodi n. 0050379 del 2 Ottobre 2018 e’ stato notificato il ricorso
presentato dalla Ditta Dussmann presso il TAR per la Lombardia di Milano contro il Comune di
Lodi si evidenzia chiaramente come ci siano stati delle irregolarita’ nella presentazione della
documentazione da parte di Serenissima Ristorazione S.p.a. che ne inficiano l’aggiudicazione alla
stessa ditta.
Dato atto che:
il ricorso si fonda su due punti fondamentali il 10, 11 e 12 del ricorso che sono qui di seguito
riportati:
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Considerato che:
il ricorso di fatto esplica in modo esemplare come la ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. abbia
sottostimato il monte ore complessivo di lavoro con inammissibile contrazione del costo del
personale rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta e che di fatto la ditta Serenissima si sia
sottratta ad ogni confronto riguardante i costi del personale poiche’ la societa’ non era
evidentemente in grado di dimostrare che, pur con costi del personale inferiori a quelli tabellari,
avrebbe comunque garantito il trattamento economico minimo dovuto.
Considerato che
E’ da mesi ormai nota la vicenda delle cuoche delle mense di Lodi, che si sono viste negare da parte
di Serenissima Ristorazione S.p.a. il riconoscimento delle ferie durante i periodi di chiusura delle
scuole quale quello invernale e quello di Pasqua, ma l’applicazione di una sospensione del contratto
in essere.
Dato atto che
Tale decisione di Serenissima e’ stata assunta senza una mediazione sindacale e determinata dalla
sottostima dei costi del personale evidenziata sopra e che, tale decisione non permette alle
lavoratrici di maturare nessun istituto previsto dal contratto nazionale.
Preso atto che
Sussiste una grave mancanza da parte dell’Amministrazione nell’affrontare la questione evidenziata
e che la stessa Amministrazione ha deciso di non prendere una posizione netta a favore dei
lavoratori e promosso un’azione incisiva nei confronti di Serenissima affiche’ riconoscesse alle
lavoratrici quanto di spettanza rispetto anche ai precedenti contratti.
Preso atto che
Il TAR della Lombardia ha accolto l’istanza di sospensiva richiesta dalla ditta Dussmann i cui
effetti potrebbero portare ad un nuovo bando di gara e/o alla provvisoria aggiudicazione del servizio
di refezione scolastica.

Considerato che
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il Comune potrebbe scegliere di procedere ad una aggiudicazione provvisoria d’urgenza alla stessa
Serenissima, come avvenuto pochi mesi fa dopo l’annullamento (sempre da parte del Tar)
dell’appalto aggiudicato nell’estate 2017 alla società Elior.
Dato atto che
L’amministrazione comunale potrebbe allora cogliere l’occasione per inserire nelle clausole del
contratto provvisorio l’applicazione del meccanismo di tutela retributiva e contributiva per i periodi
di sospensione delle attività, risolvendo almeno per il momento il problema. Inoltre se il giudizio
definitivo del Tar dovesse poi confermare la bocciatura dell’aggiudicazione a Serenissima, il
Comune potrebbe riproporre tale clausola nel capitolato della nuova gara di appalto che dovrà
bandire. L’amministrazione, che sin qui non ha dimostrato particolare vicinanza ai lavoratori
coinvolti, ha quindi una concreta possibilità di riscattarsi e di far vedere chiaramente che intende
tutelare i diritti del personale addetto alla refezione.
Inoltre, come confermato dal giudizio definitivo del TAR in data 23/7/2019 la bocciatura
dell’aggiudicazione a Serenissima, il Comune potrebbe trovarsi nelle condizioni di procedere ad
una nuova aggiudicazione e quindi dover vigilare sugli accordi intercorsi precedentemente

Il consiglio comunale impegna la Giunta e il Sindaco
-

-

ad intervenire a favore dei lavoratori delle mense comunali attualmente impiegati con la
Ditta Serenissima affinche’ le ragioni di questi lavoratori possano trovare specifico
accoglimento;
a procedere ad una aggiudicazione provvisoria d’urgenza alla stessa Serenissima, come
avvenuto pochi mesi fa dopo l’annullamento (sempre da parte del Tar) dell’appalto
aggiudicato nell’estate 2017 alla società Elior considerando nell’aggiudicazione che sia
inserita la clausola tale per cui: i periodi di sospensione dell’attività durante le pause del
calendario scolastico vengano considerati come ferie, con relativa retribuzione e copertura di
tutti gli istituti contrattuali (contributi, anzianità, tfr etc.);
a riproporre tale clausola nel capitolato della nuova gara di appalto che dovrà bandire
qualora il giudizio definitivo del TAR dovesse confermare la bocciatura dell’aggiudicazione
a Serenissima.
a porre in essere ogni iniziativa utile, nel rispetto della normativa e del capitolato di gara,
affinché siano confermate e poste in essere dalla Ditta appaltatrice le condizioni migliorative
a favore dei dipendenti del servizio di refezione scolastica contenute nell’accordo aziendale
siglato in precedenza da Serenissima e sindacati quali ad esempio: i periodi di sospensione
dell’attività durante le pause del calendario scolastico vengano considerati come ferie, con
relativa retribuzione e copertura di tutti gli istituti contrattuali (contributi,anzianità, tfr etc.)

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Lodi
Piacentini Simone - Pozzoli Simonetta - Tagliaferri Laura - Furegato Andrea
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”

,Assessore

Molinari

Giuseppina,

entra

il

consigliere Milanesi alle ore 21.28 presenti n. 28, Gualteri Elisa la quale anticipa l’astensione del
proprio gruppo, Piacentini, Gualteri Elisa, Caserini, Cominetti Giuliana, Assessore Molinari
Giuseppina, Piacentini, Pavese il quale dichiara il voto favorevole dei gruppi Forza Italia,
Coalizione Maggi per Lodi, Lega, Lodi Sarà, Gualteri Elisa la quale precisa che l’astensione è
dovuta al fatto che la fase processuale è delicata e complicata.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la mozione
nel testo soprariportato contenente gli emendamenti apportati dal consigliere Piacentini.
La votazione dà il seguente risultato:

Presenti in aula 28
Partecipano al Voto 28
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 4 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 24 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
SEGALINI Alberto
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
ASTENUTI
GUALTERI Elisa
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BAZZARDI Maria Grazia
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la mozione è
APPROVATA.

.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 60 DEL 30/07/2019

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 60 del 30/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 31/07/2019 al 15/08/2019

Lodi, 31/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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