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IL SERVIZIO

SCOLASTICA 



COMUNE DI PRAIANO

La mensa scolastica è un servizio “a domanda individuale”, ai

sensi del D. M. 55/83, per il quale è prevista una parziale

contribuzione da parte dell’utenza, nella misura minima del

36%. La refezione scolastica è stata oggetto di un processo di

riorganizzazione, finalizzato a stabilizzare la spesa nel medio –riorganizzazione, finalizzato a stabilizzare la spesa nel medio –

lungo periodo, e aumentare la qualità per gli studenti. La

procedura di gara, conclusasi ad ottobre, ha dato le seguenti

risultanze:

DURATA 

DELL’APPALTO 

ANNI 6

IMPRESA 

AGGIUDICATARIA

DITTA S.L.E.M.

IMPORTO ANNUO

€ 49.383,40



COMUNE DI PRAIANO

IL SERVIZIO

SCOLASTICA 

OBIETTIVI



MIGLIORARE LA QUALITA’ 

DEI PRODOTTI

Il nuovo contratto di affidamento

prevede obblighi a carico

dell’impresa affidataria di

utilizzare prodotti di prima

scelta, favorendo in particolare

l’utilizzo di alimenti “a Kilometro

0”, provenienti dalla cosiddetta

“filiera corta”.“filiera corta”.

La selezione dei prodotti, nel

rispetto del menù convalidato

dall’Azienda Sanitaria Locale,

dovrà avvenire in maniera

scrupolosa, così come le

modalità di preparazione e

cottura degli alimenti.

La violazione di tali obblighi

determinerà l’applicazione di

sanzioni elevate a carico

dell’impresa



RUOLO ATTIVO DEI 

GENITORI

Il servizio prevede da quest’anno

la presenza della Commissione

Mensa Scolastica, istituita dal

Sindaco, della quale fanno parte i

rappresentanti dei genitori, del

corpo docenti, con il supporto di

una nutrizionista.

Le attività della Commissione,Le attività della Commissione,

disciplinate da un apposito

regolamento, prevedono a la

possibilità di: proporre modifiche

al menù, suggerire diverse

modalità di preparazione dei

pasti, visitare la mensa e i centri

di cottura al fine di verificare le

condizioni igienico-sanitarie,

presenziare e consumare i pasti

insieme ai bambini.



MANTENERE INVARIATO

IL CONTRIBUTO A CARICO

DEGLI UTENTI

La decisione di costruire bandi di

gara e procedure di affidamento

di medio/lunga durata, discende

anche dalla volontà

dell’Amministrazione di

stabilizzare la spesa, così da

evitare aumenti a carico

dell’utenza relativamente al

Il costo del pasto per quest’anno è

confermata in € 4,30 oltre I.V.A. per

singolo pasto.

La quota di contribuzione a carico delle

famiglie è di € 2,50 per ogni singolo

pasto.

Rispetto al costo complessivo del

servizio, la copertura a carico delle

famiglie è pari al 59,42 %.
dell’utenza relativamente al

buono pasto.

Anche per quest’anno la

contribuzione a carico delle

famiglie rimarrà invariata, a

testimoniare l’attenzione del

Comune verso le famiglie, senza

penalizzare la qualità.

Inoltre per le famiglie con un ISEE

al di sotto della soglia sono

previste agevolazioni ed

esenzioni dal pagamento.

famiglie è pari al 59,42 %.



DATI STATISTICIDATI STATISTICI
DATI STATISTICI 2015

Pasti complessivi erogati  nel 2015  ………….………………………… n. 7.187

Pasti erogati  agli alunni  ……………………………………………….…… n. 6.205

Pasti erogati  ai docenti   …………………………………………….……… n.    982

Pasti erogati scuola dell’infanzia……………………………………………n. 4072 

Pasti erogati scuola secondaria …………………………………………… n. 2133

Costo complessivo del servizio mensa 2015…………………………. € 40.000,00

PREVISIONE 2016

IL 56,42 %  DEL COSTO DEL SERVIZIO VIENE COPERTO DALL’ UTENZA

IL 43,58 % DEL SERVIZIO VIENE COPERTO DALLE ENTRATE GENERALI DEL COMUNE

Costo complessivo del servizio mensa 2015…………………………. € 40.000,00

Proventi servizio mensa 2015………………………………………………..€ 17.500,00

Previsione spesa servizio mensa 2016……………………………………€ 34.500,00

Previsione proventi servizio mensa 2016……………………………….€ 17.000,00

Contributo annuo Ministero per pasto docenti……………………..€ 3.500,00

Percentuale del servizio a carico dell’utenza 2015………………… 52,50 %


