


















































































CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Spoltore nella Residenza 
Municipale sita in Via G. Di Marzio n. 66, con la presente scrittura privata a valere ad 
ogni effetto di legge 

TRA 
il Comune di Spoltore, in persona della dott. Franca Maria Marsili che interviene nel 
presente atto in qualità di Responsabile del I Settore “Servizi alla Persona”, domiciliata per 
la carica presso la sede del Comune di Spoltore - codice fiscale 00128340684- alla Via G. 
Di Marzio 66, avente i necessari poteri in virtù del decreto sindacale n. 44 del 17-04-2016; 

E 
la società SpoltoreServizi S.r.l., in persona dell’avv. Stefano Ilari che interviene al 
presente atto in qualità di Amministratore Unico della SpoltoreServizi s.r.l., con sede in 
Spoltore presso il Palazzo comunale alla Via G. Di Marzio 66, capitale sociale €. 
12.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara con cod. fisc. e numero 
d’iscrizione 01816540684 e n. REA 131007, domiciliato per la carica in Spoltore presso la 
sede della medesima società, avente i necessari poteri in virtù dello Statuto della 
Spoltoreservizi s.r.l. e  dell’atto sindacale di nomina Prot. n. 31042 del 25.09.2014. 

Premesso che: 
 
-la SpoltoreServizi s.r.l. società pubblica interamente partecipata dal Comune di Spoltore e 
costituita per la gestione dei servizi pubblici locali; 
-con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21-09-2016 è stato stabilito di affidare, tra 
l’altro, alla Società la gestione del servizio di mensa scolastica ricorrendo i presupposti di 
legge per l’in house; 
-in data 30-09-2016 è stato sottoscritto tra le sopracostituite parti il contratto di servizio 
della mensa scolastica; 
-l’art. 11, comma 1, del succitato contratto di servizio reca un refuso di stampa ed un 
errore materiale di digitazione; 
-con determinazione, esecutiva, n. 269 e Reg. Gen. 1445 del 26-10-2016 si è provveduto 
ad emendare il suddetto testo nonché ad approvare la presente appendice al contratto 
succitato; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
l’art. 11, comma 1, viene riformulato ed approvato come segue: 
11.1 La società SpoltoreServizi S.r.l. emetterà, per l’ordinario servizio di mensa 
scolastica, mensilmente la fattura riportante il corrispettivo calcolato sul numero forfettario 
di n. 9.000 pasti, determinato per approssimazione sulla scorta dei dati storici, moltiplicato 
per il prezzo di affidamento pari ad € 5,00, oltre IVA, a pasto che sarà oggetto di 
conguaglio nel mese successivo con emissione di distinta fattura e/o nota di credito –
recante l’effettiva quantità del servizio prestato- con eventuale compensazione con il 
pagamento del corrispettivo relativo al mese successivo. Resta salva la facoltà per la 



società SpoltoreServizi S.r.l. di emettere mensilmente la fattura recante il numero dei 
pasti effettivamente erogati. 
 
 


