
Andria, 10 gennaio 2019 
 

Settore Servizi alla Persona – Socio 
Sanitario – Pubblica Istruzione  
 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 

Al Responsabile della Trasparenza 
 

Al Sindaco del Comune di Andria 
 

Oggetto: Determinazione dirigenziale n. 8 del 04 gennaio 2019, procedura negoziata gestione del servizio 

di refezione scolastica – Interruzione delle condizioni di efficacia. 

Gentilissimi, a ciascuno per la propria competenza e responsabilità, nell’esercizio delle mie funzioni di 

Consigliera Comunale capogruppo, con la presente, stante le vicende poco chiare e le proteste dei genitori 

manifestate in questi giorni, a seguito delle indicazioni di avvio del servizio mensa scolastica ad anno ormai 

in corso con l’applicazione delle nuove tariffe stabilite dalla Giunta Comunale attraverso le delibere n. 119 

del 21 settembre 2018 e n. 156 del 02 novembre 2018, entrambe successive al periodo di iscrizione a 

scuola nelle quali i genitori hanno scelto il servizio mensa scolastica sulla base delle precedenti tariffe allora 

vigenti notevolmente più basse; 

attestata la dichiarazione del pre-dissesto con delibera di C.C. n. 38 del 29 agosto 2018; 

constatato che l’amministrazione non è stata in grado di avviare il servizio di refezione scolastica 

dall’apertura dell’anno scolastico fino ad oggi, e nel frattempo alcune realtà hanno avviato una auto 

organizzazione, assumendo personalmente degli impegni; 

considerato che al primo sondaggio somministrato nelle scuole molte famiglie non hanno inteso partecipare 

per varie motivazioni, che, in tale occasione non sono state pubblicate preventivamente regole trasparenti 

per la gestione di questa sorta di referendum/sondaggio, né tantomeno sono state rese note le soglie 

minime di adesione da raggiungere e gli effetti che tale sondaggio avrebbe determinato, oltremodo ad oggi 

non è stato reso pubblico alcun risultato conseguito da quel sondaggio né tantomento le scelte scaturite; 

Tutto ciò premesso ritengo che sulla base di quanto già stabilito con la delibera di G.C. n. 2 dell’08 gennaio 

2019 con la quale è stata già stralciata dalla gara la mensa scolastica relativa all’asilo nido comunale A. 

Gabelli, venga stralciato tutto il servizio mensa, pertanto si intima a sospendere ogni atto finalizzato al 

perfezionamento della procedura di efficacia dell’aggiudicazione effettuata mediante la determinazione n. 8 

del 04 gennaio 2019 perché potrebbero realizzarsi condizioni potenziali di danni erariali derivanti da 

eventuali diritti maturabili dalla ditta appaltatrice e rivendicabili in sede legale per possibili evidenti 

discordanze tra il numero dei pasti previsti in sede di gara e quelli che eventualmente aderirebbero alle 

condizioni fissate, stante l’autonomia attribuita ai dirigenti scolastici anche nell’atto di indirizzo della GC 

n.2/2019. 

Si invita a rivedere i lavori di analisi e le simulazioni richieste attraverso le proposte avanzate dalla 

sottoscritta e dalla consigliera Leonetti nei lavori della 4^ commissione sull’argomento nel 2017, e a voler 

valutare ulteriori forme contrattuali e organizzazioni virtuose rispetto al contenimento dei costi, al 

miglioramento della proposta educativa, della socializzazione, della territorialità, della sostenibilità, del 

contrasto alla dispersione scolastica, ecc., già in atto in molti comuni del nostro Paese e in alcuni pugliesi, 

per venire incontro alle esigenze delle famiglie che devono anche fare i conti con gli effetti gravi per la nostra 

economia cittadina derivanti dal mancato raccolto delle olive causato dalla gelata del febbraio 2018. 

Nella bellezza del lavoro e delle attenzioni di cura, fraternamente saluto. 
Daniela Di Bari (Consigliera Comunale) 


