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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  del 08/06/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA CON LA SOCIETA’ MELAMANGIO 
S.P. A. PROROGA DEL CONTRATTO. 

L’anno duemilasedici questo giorno di   mercoledì  otto  del mese di  giugno alle ore 18:00  in 

Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 BEGHELLI ILARIA  X

2 RUSSO ERNESTO  X 11 ZANETTI TIZIANO X  

3 BAI NORMA  X 12 NICOTRI LUCA  X

4 DALL'OMO DAVIDE  X 13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO  X

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BARBOLINI VALENTINA X  

9 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: LORENZINI LUCA, TADDIA MASSIMO, BARBOLINI VALENTI-

NA.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Russo, Dall'Omo e Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 14 componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: OCCHIALI DANIELA, ANSALONI ALESSANDRO, DAL SILLARO ANDREA, DEGLI 

ESPOSTI GIULIA, BUCCELLI GIUSEPPE.

 



OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE COLLETTIVA CON LA SOCIETA’ MELAMANGIO 
S.P. A. PROROGA DEL CONTRATTO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Giuseppe Buccelli illustrativa della seguente proposta di  
delibera:
<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2016 avente ad oggetto: Documento Unico 
di Programmazione (DUP), periodo 2016/2018. Approvazione (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 
267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di previ-
sione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
Premesso: 

• che con propria deliberazione n. 24 del 13/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state approvate le linee di indirizzo per l’individuazione mediante gara a doppio ogget-
to del socio privato partner operativo della società Melamangio S.p.A., ai fini dell’asse-
gnazione del pacchetto azionario pari al 45% del capitale sociale, gara che sarà espleta-
ta dal Comune di Casalecchio di Reno anche per conto del Comune di Zola Predosa;

• che in data 18 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legisla-
tivo n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei ser-
vizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture” e il 19 aprile 2016 è entrato in vigore con appli-
cazione immediata di tutte le norme previste; 

Rilevato come il “Nuovo Codice degli Appalti” necessiti di approfondite valutazioni e di adat-
tamenti dei capitolati e dei bandi alle nuove previsioni normative delle quali, per alcune, sono 
in corso di adozione da parte dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC nuove “Linee guida 
attuative”;
Richiamato il contratto per la gestione del Servizio di refezione collettiva attualmente in esse-
re fra il Comune di Zola Predosa e la Società Melamangio s.p.a. con scadenza al 31 agosto 
2016, ed evidenziato come all’articolo 3 preveda, al primo capoverso, la possibilità di proroga 
sino alla fine di febbraio 2017 e, al secondo capoverso, disponga: “Il Comune si riserva la facol-
tà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comuni-
carsi per iscritto alla Società, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine”;
Ritenuto opportuno, al fine di permettere alla stazione appaltante di esperire le necessarie 
attività di approfondimento e di adattamento del capitolato/bando di gara alla nuova normati-
va appena entrata in vigore, avvalersi della proroga prevista dal succitato articolo 3 dell’attua-
le contratto fra il Comune di Zola Predosa e Melamangio S.p.A.; 
Ritenuto inoltre che potrebbe risultare complesso, controproducente e foriero di disservizi an-
che per gli utenti, procedere ad un eventuale passaggio di consegne fra l’attuale socio operati-
vo ed il nuovo in pieno corso di svolgimento dell’anno scolastico 2016-2017 e valutato dunque 
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opportuno prevedere, quale indirizzo del Consiglio comunale, la possibilità di prolungare ulte-
riormente e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, l’attuale contratto in 
essere, posticipando la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con Melamangio e quindi 
l’entrata in società del nuovo socio, in corso di individuazione;
Verificato che la Società Melamangio s.p.a., con dichiarazione acquisita al Protocollo Generale 
del Comune di Zola Predosa al n. 13415/2016 sottoscritta in data 26/05/2016, ha preventiva-
mente dichiarato che sussistono le condizioni per garantire la proroga del servizio in essere, 
alle medesime condizioni contrattuali, sino a non oltre l’inizio del nuovo anno scolastico 2017 - 
2018 o anche precedentemente, nel corso dell’anno scolastico 2016 - 2017, laddove il Respon-
sabile del Procedimento valuti l'eventuale non incidenza negativa sul passaggio di consegne fra 
socio operativo “uscente” ed il “nuovo aggiudicatario entrante”;
Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Con-
siliare Servizi alla persona del 01/06/2016;
Fatto Constare che analoga deliberazione è stata assunta anche dal Socio maggioritario Comu-
ne di Casalecchio di Reno (atto C.C. n. 42 del 19/05/2016);
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente 
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1.  Per tutto quanto in premessa citato di prevedere, quale proprio indirizzo, la possibilità di 
prolungare ulteriormente il contratto per la gestione del Servizio di refezione collettiva, at-
tualmente in essere fra il Comune di Zola Predosa e la Società Melamangio s.p.a., oltre i sei 
mesi già previsti nel contratto vigente e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico 2017- 
2018, posticipando la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con Melamangio e quindi 
l’entrata in società del nuovo socio, che si sta procedendo ad individuare con gara a doppio og-
getto entro e non oltre tale data ed adeguando altresì tutti gli adempimenti conseguenti, inclu-
so il versamento del valore delle quote societarie al socio uscente e l’eventuale sovrapprezzo 
da corrispondere a Melamangio che sarà regolato, non più come previsto dalla propria prece-
dente deliberazione n. 24 del 13/04/2016 entro un mese dall’aggiudicazione, bensì prima del-
l’attivazione del Servizio;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. al fine di dare continuità al Servizio di refe-
zione collettiva e consentire la proroga del contratto attualmente in essere fra il Comune di 
Casalecchio di Reno e la Società Melamangio s.p.a.>> 

 Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito, i cui punti salienti sono 
di seguito riportati:
Il Consigliere  Massimo Taddia, Movimento cinque stelle, chiede quando si potrà sapere se si 
dovrà fare a dicembre o nell'anno nuovo.
L'Assessore precisa che la tempistica è subordinata ai tempi di uscita dei decreti attuativi del  
nuovo Codice dei Contratti ed ai tempi di insediamento di un nuovo aggiudicatario. Secondo 
l'Assessore ritiene stretto il tempo durante il periodo natalizio per riuscire a concludere tutte 
le procedure soprattutto in caso di nuovo aggiudicatario.
Il  Cons. Taddia, per questa incertezza sulla tempistica, dichiara l'astensione.
Il Cons.  Davide Gamberini, ritiene condivisibile l'opinione dell'Assessore di riuscire a fare un 
subentro nella gestione durante il periodo estivo;  dichiara il proprio voto favorevole.
Il Cons.  Davide Dall'Omo, capogruppo Partito Democratico, condivide quanto dichiarato dal 
Cons. Gamberini e riconosce la lungimiranza dei tecnici e degli Assessori nel prevedere nell'e-
state il periodo corretto per il subentro e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 
- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 

proposta innanzi riportata.
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L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 14 consiglieri;
n. 13  voti favorevoli
n. 0  voti contrari  
n. 1 astenuto (Taddia)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 14 consiglieri;
n. 13  voti favorevoli
n. 0  voti contrari  
n. 1 astenuto (Taddia)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Area2 - Servizi alla Persona

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 31/05/2016   Il Responsabile

F.to Gabriele Passerini  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 01/06/2016   Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA  

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elisabetta Martignoni F.to Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 13/06/2016 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  13/06/2016  
  IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000

Divenuta esecutiva il 23/06/2016   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,  23/06/2016    

 IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo

ZOLA PREDOSA, 13/06/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Daniela Olivi
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