ACCORDO CONSENSUALE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’INTEGRAZIONE AL
CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA IL COMUNE DI MILANO E LA
SOCIETA’ MILANO RISTORAZIONE S.p.A.
TRA
IL COMUNE DI MILANO (di seguito denominato Comune) con sede legale in
Piazza della Scala n. 3, Codice Fiscale 01199250158 che interviene nella
persona del Direttore dell’Area Servizi Generali pro-tempore dott. Paolo
Alfonso Carli, autorizzato alla stipula del presente Accordo Consensuale in
virtù della delega conferita dall’art. 71 dello Statuto del Comune di Milano
ed in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 1698 del 05/09/2014,
esecutiva ai sensi di legge;
E
LA SOCIETA’ MILANO RISTORAZIONE S.p.A. (di seguito denominata Società)
con sede legale in Milano Via Quaranta n.41, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano in data 01/10/2000 n. PRA/238655/2000/CMI681,
C.F./Partita I.V.A. 13226890153 rappresentata dal dott. Fabrizio De Fabritiis,
che interviene al presente atto quale legale rappresentante pro tempore di
Milano Ristorazione S.p.A. in forza di atto autorizzativo

verbale

dell’assemblea ordinaria del 20/10/2016;
Premesso che:


con deliberazione Consiliare n. 58/2000 del 06/07/2000 è stata affidata
alla Società la gestione, con diritto di esclusiva, del servizio di refezione
scolastica per le scuole pubbliche (scuole d’infanzia comunali e scuole
statali), elementari, medie e nidi d’infanzia siti nel territorio del Comune e
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per la fornitura di pasti al cotto per le Case Vacanza Extraurbane del
Comune

e di derrate al crudo e al cotto per le scuole private

Convenzionate, per 15 (quindici anni) anni;
 in esecuzione della suddetta deliberazione in data 29/12/2000 è stato
stipulato e sottoscritto il contratto di servizio disciplinante le modalità di
svolgimento del servizio stesso fissando gli obblighi reciproci del Comune e
della Società al fine di garantire l’autonomia gestionale della stessa Società
ed il perseguimento degli obiettivi della Civica Amministrazione;
 sulla base di quanto previsto dall’ art. 25 del predetto contratto di
servizio l’adeguamento/aggiornamento dello stesso e degli allegati, deve
essere consensuale sulla base di uno o più accordi rispetto alla modifiche
e/o integrazioni da effettuarsi, i quali dovranno essere sottoscritti dalle Parti
(Comune e Società) e approvati secondo le procedure autorizzative interne;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 14/02/2014
l’Amministrazione comunale ha approvato la prosecuzione del contratto in
essere tra il Comune e la Società fino al 31/12/2020;
 in data 05/10/2015 ( sottoscritta digitalmente il 23/12/2015) è stata
stipulata un’integrazione al contratto sopracitato per le attività di pulizia ed
ausiliariato presso le scuole dell’infanzia ed i nidi d’infanzia e l’attività di
supporto alla refezione scolastica, e presso centri estivi delle scuole
dell’infanzia, recependo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1698 del
05/09/2014;
 in data 13/10/2015 è stato stipulato un accordo consensuale per
disciplinare, testualmente, l’affidamento delle attività di pulizia serale presso
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176 scuole dell’infanzia; di ausiliariato presso 149 scuole dell’infanzia e di
ausiliariato su 81 centri estivi (scuole dell’infanzia); di ausiliariato su due nidi
d’infanzia di nuova apertura , nonché delle pulizie serali presso i nidi
d’infanzia e delle attività di supporto alla refezione scolastica in 37 nidi
d’infanzia “serviti”e 39 sezioni primavera;
 in data 19/09/2016 è stato stipulato un ulteriore accordo consensuale per
l’ affidamento delle attività di ausiliariato presso n. 13 scuole dell’infanzia a
partire da settembre 2016 e presso n. 14 scuole dell’infanzia a partire da
settembre 2017 , recependo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1116
del 08/07/2016;
 con Determinazione Dirigenziale n. 216

del

03/08/2017 sono stati

disciplinati i servizi di facility presso le scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia
periodo ottobre 2017 – dicembre 2017, rimodulando l’affidamento del
servizio di ausiliariato ( utilizzando, quindi, le risorse economiche necessarie
all’attivazione dell’ultima tranche di 14 scuole dell’infanzia) per assegnare a
Milano ristorazione S.P.A. anche il servizio di supporto alla refezione
scolastica presso i nidi d’infanzia, in stato di peggiore criticità, con cucina
interna periodo settembre 2017 – dicembre 2017;
 Con la deliberazione di Giunta Comunale approvata il 15/12/2017
n.2227/2017 viene rimodulato l’affidamento delle ultime 14 scuole
dell’infanzia conservandole “a gestione diretta” e affidando il supporto alla
refezione scolastica in 25 nidi d’infanzia con cucina interna per l’anno
scolastico 2017/2018, programmando per gli anni successivi l’incremento
progressivo di 15 sedi ogni anno (anno 2020 n. 9 sedi);
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 Con Determinazione Dirigenziale n. 240/2018 P.G. 347901/2018 viene
affidato alle stesse condizioni della succitata Deliberazione di Giunta
Comunale n.2227/2017 la pulizia serale di mq 1000 e l’Ausiliariato per 72
posti complessivi di n° 1 nido di nuova apertura in Via Stratos, 8 (Comparto
City Life) come da richiesta dell’Area Servizi all’infanzia P.G. 0269542/2018
del 18/06/2018;
 il presente affidamento và, quindi, ad aggiungersi ai precedenti disposti
con appositi atti deliberativi disciplinati dal contratto integrativo e oggetto di
precedenti accordi consensuali;
 si riassumono quindi gli atti deliberativi:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1698 del 05/09/2014, sono state
approvate le linee di indirizzo per la predisposizione dell’integrazione del
contratto di servizio con Milano Ristorazione per l’affidamento delle attività
di ausiliariato e pulizie serali nelle scuole materne e di pulizie serali nei nidi
comunali per il periodo ottobre 2014/settembre 2017;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1171 del 26/06/2015 è stato
previsto l’affidamento aggiuntivo, sempre in ottemperanza

a

quanto

disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1698 del 05/09/2015,
del servizio di pulizia ed ausiliariato presso nuove sedi dei servizi educativi a
partire da settembre 2015 e fino a settembre 2017 (scuola dell’infanzia via
Rubatttino/Maserati, nido rubattino/ Maserati e nido Portello) presso alcuni
centri estivi di scuola dell’infanzia comunali nei mesi di luglio 2015, luglio
2016 e luglio 2017;
 con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 1447 del 17/08/2015
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sono state approvate le linee di indirizzo per l’integrazione del contratto di
servizio per l’affidamento delle attività di supporto alla refezione scolastica
in

37

nidi

d’infanzia

e

39

sezioni

primavera

per

il

periodo

settembre/dicembre 2015 – gennaio/luglio 2016;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1116 del 08/07/2016 è stata
assegnata la spesa per l’integrazione del contratto di servizio con Milano
Ristorazione S.p.A. per la prosecuzione del servizio di ausiliariato presso n.
27 scuole dell’infanzia;
 con determinazione dirigenziale n. 216 del 03/08/2017 è stata assegnata
la spesa per la prosecuzione dei servizi facility presso le scuole dell’infanzia e
nidi d’infanzia e rimodulazione del servizio da scuole dell’infanzia a nidi
d’infanzia per il periodo settembre/ dicembre 2017;
 con deliberazione di G.C. del 15/12/2017 n.2227/2017 è stata assegnata
la spesa per la prosecuzione dell’affidamento dei servizi di facility fino ad
oggi

affidati

sui

servizi

all’infanzia

integrando

nel

contempo

progressivamente , anno per anno, l’attività di supporto alla refezione
presso i nidi con centro cucina interno;
 Con Determinazione dirigenziale n. 240/2018 P.G. 347901/2018 viene
affidata la pulizia serale di mq 1000 e l’Ausiliariato per 72 posti complessivi
di n° 1 nido di nuova apertura in Via Stratos, 8 (Comparto City Life) come da
richiesta dell’Area Servizi all’infanzia P.G. 0269542/2018 del 18/06/2018;
 Visti:
 la delibera del C.C. n.58/2000 del 06/07/2000;
 il contratto di servizio stipulato tra il Comune di Milano e la Società
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Milano Ristorazione S.p.A. e i successivi aggiornamenti e modifiche
intervenute;
 l’integrazione al contratto di servizio del 05/10/2015 e successivi
accordi consensuali;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 14/02/2014;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1968 del 05/09/2014;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1171 del 26/06/2015;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1447 del 17/08/2015;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1116 del 08/07/2016
 la determinazione dirigenziale n. 216 del 03/08/2017
 la deliberazione di giunta comunale n.2227/2017 del 15/12/2017;
 la determinazione dirigenziale n. 240 del 09/08/2018;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
in ottemperanza rispetto

alle

linee di indirizzo definite con gli atti

deliberativi citati il Comune e la Società Milano Ristorazione S.p.A:
concordano e aggiornano l’integrazione contrattuale in base alla
prosecuzione di tutti gli affidamenti in corso e in base al nuovo affidamento
di pulizia serale di mq 1000 e di ausiliariato presso n. 1 nido di nuova
apertura in via Stratos, 8 (comparto City Life) dal 1° settembre 2018 al 31
dicembre 2020.
Letto, firmato e sottoscritto.
Per la Società Milano Ristorazione S.p.A.
L’Amministratore Unico - Dott. Fabrizio De Fabritiis (sottoscritto digitalmente)
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Per il Comune di Milano
Il Direttore dell’Area Servizi Generali – Dott. Paolo A. Carli (sottoscritto digitalmente)

Milano, 31/08/2018.
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