
	  
	  

	  
	  

	  

Delibera  N. 42/2016 
seduta  del  13/12/2016 
Punto 13 all’o.d.g.:  Richiesta aumento prodotti Bar del Liceo 

	  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

COMPONENTE 
 

FAVOREVOLI 
 

CONTRARI 
	  

ASTENUTI	  
X  COLOMBO  ERMINIA DIRIGENTE X  	  
 X TOSCANI  MARCO PRESIDENTE   	  

X  BRUNATI  MASSIMILIANO GENITORE X  	  
X  FRIGERIO  DANIELA GENITORE X  	  
X  RIVA ELENA VICEPRESIDENTE X  	  
X  CAPPI NICOLA DOCENTE X  	  
X  GRATTAROLA ANNA DOCENTE X  	  
X  GRECO MARCELLO DOCENTE X  	  
X  MALAMISURA ROBERTO DOCENTE X  	  
X  MENEGOLA LAURA DOCENTE X  	  
X  NEGRO  DANIELA DOCENTE X  	  
X  POZZI MAURIZIO DOCENTE X  	  
X  SALVATORELLI MARIA CARMELA DOCENTE X 	   	  
X  ABATI CLARA STUDENTE X 	   	  
X  FARINA GIUDITTA STUDENTE X 	   	  
X  LEONI LUCA STUDENTE X 	   	  
X  MOLTENI  GIORGIO STUDENTE X 	   	  
X  ROMANO LAURA PERSONALE ATA X 	   	  
X  VIDETTA LOREDANA PERSONALE ATA X 	   	  

   TOTALI  18   

	  
	  
PREMESSO CHE nel corso del mese di luglio 2013, l’allora Dirigente Scolastico stipulava Contratto per la gestione 
del Servizio Bar presso il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Cantù, in regime concessorio, con la Società 
EUROGEST SAS, con sede legale in Como, per la durata di anni sei, sino a tutto l’anno scolastico 2018-2019, con 
clausola espressa di variabilità dei prezzi (art. 28) e modalità di esercizio a far data dal secondo anno e facoltà di 
nomina di Commissione di Controllo in supporto al Responsabile Unico del Procedimento, demandata al Consiglio di 
Istituto (art. 29); 
 
ATTESO CHE: 
- in data 24 settembre 2014, secondo anno di validità del contratto, EUROGEST con sede legale in Como richiedeva, a 
valere sulla clausola espressa di variabilità dei prezzi, l’adeguamento del prezzo per numero quattro prodotti;  
- nominata apposita Commissione in supporto al RUP da parte del CDI, la richiesta veniva ricondotta a riduzione del 
contratto a equità per sopravvenuta alterazione del rapporto di valore ovvero veniva trattata quale richiesta di 
modificazione sufficiente del contratto “eccessivamente oneroso” da ricondurre ad un giusto rapporto di scambio tra 
prestazioni e valori di mercato; 
- detti sopra citati estremi sussistevano per gli effetti di un importante incremento del canone di locazione degli spazi e 
dei locali destinati a bar del Liceo, praticato dalla Provincia di Como, proprietario dell’immobile, nei confronti del 
gestore; 
- in data 2 settembre 2016, quarto anno di esecuzione del Contratto, EUROGEST, gestore del Servizio Bar del Liceo, ai 
sensi dell’art. 28 ha richiesto di ricondurre a equità il rapporto di scambio tra le prestazioni e i valori di mercato 
mediante variazione dei prezzi di numero quattro prodotti;  
 



	  
	  

	  
	  

RICHIAMATA  la Deliberazione dell’allora Consiglio di Istituto , n. 30/2016, con la quale, a seguito della richiesta 
inoltrata dal gestore del bar del Liceo di aumento dei prezzi di alcuni prodotti in vendita, nel prendere atto della 
richiesta di supporto esplicitata dal Dirigente Scolastico-Responsabile Unico del Procedimento, si rinviava il rilascio di 
parere alla seduta successiva del Consiglio di Istituto, in corso di rielezione, dando mandato a una Commissione, 
nominata e costituita dalla Presidente, Daniela Frigerio, dal genitore Sig. Mustica Gaetano e dal Prof. Greco Marcello, 
di esaminare la richiesta, anche alla luce delle condizioni previste a suo tempo nel contratto di appalto stipulato per la 
gestone del servizio bar, senza alcun formale richiamo ai termini contrattuali; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’allora Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, e Regolamento dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 207/2010, la 
revisione dei prezzi è istituto che prevede l'aggiornamento del corrispettivo sulla base delle mutate condizioni di 
mercato o del trascorrere del tempo con istruttoria condotta dai Dirigenti Responsabili dell'acquisizione di beni e 
servizi; 
 
 SENTITA la ricostruzione degli elementi di fatto e il richiamo dei presupposti di diritto a cura del Rappresentante dei 
genitori, sig.ra Daniela FRIGERIO, Presidente nel mandato precedente del CDI che si occupò della prima revisione; 
 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento, di richiamo alle regole di buona 
amministrazione e di opportuno utilizzo degli strumenti e degli istituti contrattuali e negoziali, senza dimenticare il 
valore strategico e le prerogative di servizi complementari quali il Bar interno all’Istituto; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di mantenere il Servizio Bar per gli studenti del Liceo Fermi di Cantù con attenzione 
appunto al valore strategico sopra richiamato; 

 
con ampia e approfondita discussione, puntualmente narrata nel Verbale della seduta, 

 
DELIBERA  

all’unanimità  

 
- di fare salva prioritariamente, mediante l’esercizio delle tutele contrattali, la continuità del rapporto senza interruzioni, 
allontanando i rischi di risoluzione anticipata per sopravvenuta onerosità o non equità del valore di scambio;  
 
- di dare mandato al Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione 
dell’istruttoria dallo stesso condotta per competenza, di negoziare con il gestore EUROGEST del Bar del Liceo con 
sede legale in Como l’aumento richiesto per numero quattro prodotti in vendita, allineandolo con quanto previsto dal 
nuovo Codice dei Contratti, fatti salvi i necessari arrotondamenti all’unità, quando opportuni.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il segretario del C.I.       Il Vice Presidente del C.I.  
DANIELA NEGRO        ELENA RIVA 

 


