BREVE RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL
CONTRATTO DI SERVIZIO E DEGLI ALLEGATI

Di seguito si specificano le operazioni che Il Comune di Milano e la Società Milano Ristorazione
negli incontri del 19 marzo 2012 e 11 aprile 2012, hanno concordato in modo consensuale per
l’adeguamento/aggiornamento del Contratto di Servizio e relativi allegati:
1) Adeguamento/Aggiornamento del testo del Contratto di Servizio con le integrazioni
e le modifiche, adottate con n.11 deliberazioni di Giunta, nel rispetto dell’art. 25
dello stesso, che di seguito si elencano:
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.
- DELIBERA N.

1752/2001 DEL 15/06/2001;
560/2002 DEL 12/03/2002;
2398/2002 DEL 24/09/2002;
1892/2003 DEL 29/07/2003;
2990/2004 DEL 27/12/2004;
2168/2005 DEL 22/09/2005;
200/2006 DEL 03/02/2006;
1863/2007 DEL 27/07/2007;
3332/2007 DEL 28/12/2007;
2372/2008 DEL 03/10/2008;
29/2009 DEL 09/01/2009;

Nel testo del contratto, a pag. 16 è stata effettuata la modifica segnalata dal Sig
Santoliquido
“ al posto del citato DL. 155-97 è stato indicato il D.Lgs 193-2007
2) Adeguamento/Aggiornamento degli allegati al Contratto di Servizio sulla base delle
modifiche/integrazioni che hanno determinato, a partire dal 2001( ivi comprese quelle
adottate nel corso degli ultimi incontri a partire dal mese di luglio 2011 e fino al 28
febbraio 2012 , a seguito dei lavori del tavolo tecnico permanente instauratosi tra la
Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mense, la Società Milano Ristorazione
e il Comune di Milano) un continuo aggiornamento degli allegati con lo scopo
preciso di ottimizzare e migliorare il servizio ed al fine di adeguare gli stessi alle
mutate esigenze normative, strategiche e operative rispetto a quanto previsto
inizialmente.
ALLEGATO A - CARTA DEI SERVIZI DI MILANO RISTORAZIONE –
L’ allegato A, viene confermato nella sua attuale versione. La Società in merito a tale
allegato, precisa che c’è in previsione un adeguamento dello stesso, al fine di allinearsi alle
previsioni contenute nell’art. 2, comma 461 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ( legge
Finanziaria 2008) e successive modificazioni.
ALLEGATO 1 - ELENCO CASE DI RIPOSO
Sulla base modifiche apportate all’art.1 del Contratto di Servizio dalla delibera di Giunta n.
1752/2001, di seguito si riportano le operazioni effettuate:
 sostituzione della dicitura “Case di Riposo”, con quella di “Residenze Sanitarie
Assistenziali” (R.S.A.);
 eliminazione dall’elenco della RSA di via Abetina di Sondalo (SO), in quanto, per la
stessa, lo svolgimento del servizio era previsto fino al 15 maggio 2001;

-

 Inserimento dell’elenco relativo ai servizi con fornitura di derrate al crudo e al
cotto,compresi i servizi esternalizzati;
Inserimento nell’elenco della R.S.A. Gerosa Brichetto via mecenate (a partire dall’anno
2008).
ALLEGATO 2 - ELENCO SCUOLE PRIVATE CONVENZIONATE
Aggiornamento dell’elenco delle Scuole Private Convenzionate rispetto a quello previsto
all’origine.
ALLEGATO 3 - ELENCO BENI IMMOBILI

-

Aggiornamento dell’elenco dei Centri Cucina che servono attualmente le Scuole
dell’Infanzia, le Primarie e le Secondarie, rispetto a quello previsto all’origine.
Inserimento nell’elenco dei Centri Cucina delle Case Vacanze (modifica introdotta con la
deliberazione di Giunta n. 200/2006);
Inserimento nell’elenco dei Centri Cucina delle RSA;
Inserimento nell’elenco dei Centri Cucina degli Asili Nido;
ALLEGATO 4 - ELENCO REFETTORI

-

-

Aggiornamento dell’elenco dei Refettori relativi alla Scuola dell’ Infanzia, Primaria e
Secondaria rispetto a quello previsto all’origine, con l’aggiunta allo stesso dei locali di
rigoverno e le relative pertinenze;
Spostamento dell’elenco relativo ai Centri Cucina dei Nidi, da questo allegato, all’allegato
n.3.
ALLEGATO 5 –MENU’ORDINARIO

-

-

-

-

Aggiornamento del solo Menù Invernale (per il quale si è concluso l’iter previsto) sulla
base di quello approvato per l’anno scolastico 2011/2012, a seguito dei lavori del tavolo
tecnico permanente instauratosi tra la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mense, la Società e il Comune, con i verbali di seguito elencati:
n. 2 del 14/07/2011, n. 3 del 21/07/2011, n. 4 del 28/07/2011, n.5 del 12/09/2012, n.8 del
03/10/2011, n. 10 del 17/10/2011, n. 1 del 16/01/2012, n. 2 del 24/01/2012, n. 3 del
01/02/2012.
L’aggiornamento del menù invernale,riguarda la Scuola dell’Infanzia,la Primaria, la
Secondaria e l’Asilo Nido.
È stato inserito il menu Invernale relativo alle RSA e CDI sulla base delle modifiche
apportate all’art. 5 del Contratto di Servizio dalla delibera di Giunta n. 1752/2001.
E’ stato eliminato l’elenco dei tagli delle carni indicati per le preparazioni, in quanto
le informazioni relative ai tagli delle carni, sono contenute nell’allegato n. 8 (schede
tecniche).
Viene confermato Il calendario degli ortaggi e si concorda, con il prossimo
aggiornamento relativo al Menù Estivo, di inserire in tale elenco, anche quello relativo
alla frutta.
Per il Menù Estivo l’ aggiornamento verrà effettuato non appena si sarà concluso l’iter
previsto per l’approvazione del Menù Estivo 2011/2012 che di solito si conclude con il
rilascio del parere da parte dell’ ASL, pertanto, con riferimento a tale menù si ripropone
momentaneamente il vecchio allegato.
ALLEGATO 6 – DIETE SPECIALI

Aggiornamento del solo Menù Invernale (per il quale si è concluso l’iter previsto) sulla
base di quello approvato per l’anno scolastico 2011/2012, a seguito dei lavori del tavolo
tecnico permanente instauratosi tra la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mense, la Società e il Comune, con i verbali di seguito elencati:
n. 2 del 14/07/2011, n. 3 del 21/07/2011, n. 4 del 28/07/2011, n.5 del 12/09/2012, n.8 del
03/10/2011, n. 10 del 17/10/2011, n. 1 del 16/01/2012, n. 2 del 24/01/2012, n. 3 del
01/02/2012. L’aggiornamento del menù invernale,riguarda la Scuola dell’Infanzia,la
Primaria, la Secondaria e l’Asilo Nido.
- Per il Menù Estivo l’introduzione dello stesso, verrà effettuato non appena si sarà
concluso l’iter previsto per l’approvazione del Menù Estivo 2011/2012 che di solito si
conclude con il rilascio del parere da parte dell’ ASL.
-

ALLEGATO 7 – TABELLE DIETETICHE
Aggiornamento del solo Menù Invernale (per il quale si è concluso l’iter previsto) sulla
base di quello approvato per l’anno scolastico 2011/2012, a seguito dei lavori del tavolo
tecnico permanente instauratosi tra la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mense, la Società e il Comune, con i verbali di seguito elencati:
n. 2 del 14/07/2011, n. 3 del 21/07/2011, n. 4 del 28/07/2011, n.5 del 12/09/2012, n.8 del
03/10/2011, n. 10 del 17/10/2011, n. 1 del 16/01/2012, n. 2 del 24/01/2012, n. 3 del
01/02/2012. L’aggiornamento del menù invernale,riguarda la Scuola dell’Infanzia,la
Primaria, la Secondaria e l’Asilo Nido.
In tale menu sono state introdotte le ricette relative alle merende e ai prodotti forniti dal
panificio.
Le ricette sono state aggiornate con il Parmigiano Reggiano al posto del Grana Padano, La
Società concorda nell’immediata reintroduzione del Parmiggiano reggiano, fatti salvi
i necessari tempi tecnici per l’approvvigionamento e smaltimento di eventuali
giacenze.
- Per il Menù Estivo l’ aggiornamento verrà effettuato non appena si sarà concluso l’iter
previsto per l’approvazione del Menù Estivo 2011/2012 che di solito si conclude con il
rilascio del parere da parte dell’ ASL, pertanto, con riferimento a tale menù si ripropone
momentaneamente il vecchio allegato.
-

ALLEGATO 8 –TABELLE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI.
In tale Allegato è stata inserita tutta la campionatura dei prodotti da cui la Società Milano
Ristorazione potrebbe attingere. Chiaramente i prodotti utilizzati sono quelli approvati con i
Menu.
ALLEGATO 9 – MERENDE
Anche per tale allegato e stato effettuato il solo aggiornamento relativo al Menù Invernale,
mentre l’introduzione di quello Estivo verrà fatto successivamente.
ALLEGATO 10 – LIMITI DI CONTAMINAZIONE MICROBICA DEGLI ALIMENTI;
ALLEGATO 11 – LIMITI DI CONTAMINAZIONE MICROBICA AMBIENTALE;
ALLEGATO 12 – TABELLE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI
DISINFETTANTI E SANIFICANTI; ALLEGATO 13 – IGIENE DELLA PRODUZIONE E
TECNOLOGIA DELLA MANIPOLAZIONE; ALLEGATO 14 – TRASPORTO E
DISTRIBUZUIONE; ALLEGATO 15 - RIASSETTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE LOCALI ANNESSI.

Per quanto riguarda gli allegati n. 10,11,12,13,14 e 15 gli aggiornamenti rispetto a quelli
originari discendono da mutamenti normativi (nazionali e della comunità europea) in
materia igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
Nel corso degli anni la Società ha adottato proprie procedure igienico – sanitarie che
rispondono a tale evoluzione normativa, ai principi dell’ HACCP ed alle norme ISO 9001,
che hanno permesso alla stessa di ottenere e mantenere la certificazione volontaria e di
adeguare e migliorare i propri processi gestionali e organizzativi.
Tali procedure devono integrare e sostituire le prescrizioni , non più attuali, contenute negli
allegati originari.
Inoltre, il Comune e la Società in deroga a quanto previsto nell’allegato n. 13 - Igiene
della produzione e tecnologia di manipolazione- e nell’allegato 14 – Trasporto e
distribuzione –, approvati con i verbali sopra citati, concordano che la sostituzione
dei contenitori a perdere in polipropilene – vaschette di plastica - con quelle in
acciao inox, avverrà a partire dal 1° settembre 201 2, in concomitanza con il nuovo
anno scolastico, tenuto conto delle necessità tecniche – organizzative della Società.

3) Definizione della procedura (modalità e tempistica) di aggiornamento/adeguamento
degli allegati:
•

Accordo consensuale rispetto alle modifiche/integrazioni, sottoscritto dalle parti a seguito
incontro tra Comune e Società con redazione di un verbale;

•

Validazione ed efficacia dell’accordo, mediante procedura autorizzativa interna, da
entrambe le parti:
 Comune
 Approvazione del verbale e del relativo schema dell’Accordo consensuale con
Determinazione Dirigenziale;
 Comunicazione alla Società dell’avvenuta approvazione dell’accordo, più
sottoscrizione dell’ Accordo stesso.
 Società
 Approvazione dell’Accordo consensuale con propria procedura autorizzativa
interna e successiva comunicazione al Comune.

•

Tempistica relativa alle operazioni di aggiornamento/adeguamento degli allegati che si
dovranno effettuare in futuro; Due volte all’anno e nei casi di necessità.

