Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/11/2019

Provvedimento n. 1272
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-06-05 2015/8
Oggetto:

CONVENZIONE REP 4431 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE "PELLEGRINO ARTUSI" DI RIOLO TERME PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORO INTERNO - RINNOVO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTA la convenzione Rep. 4431 del 16/12/2009 tra la Provincia di
Ravenna e l’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della
ristorazione “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, con la quale viene
disciplinato, allo scopo di valorizzare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, la gestione del servizio di ristoro interno, assegnando all’Istituto
il compito di curare la fase di scelta del contraente nonché la gestione del
rapporto contrattuale discendente da tale affidamento;
VISTO l’art. 7 della convenzione suddetta, che stabilisce che:
“1. La concessione di spazi a terzi funzionale all’affidamento del servizio di
bar o all’installazione di distributori automatici non può essere gratuita.
2. La determinazione del canone è rimessa all’Istituto che la determina,
anche sentita la Provincia in funzione del servizio erogato e dello spazio
pubblico occupato.
3. A fronte degli obblighi assunti col presente atto, inerenti la gestione dei
servizi di ristoro interno (dalla fase di scelta del contraente alla gestione
del rapporto contrattuale), all’Istituto compete una percentuale del canone
complessivo di seguito specificata :
a) pari al 70% in caso di affidamento in concessione a terzi di uno spazio
interno all’Istituto da adibire a posto di ristoro (servizio bar);
b) pari al 85% in caso di installazione e gestione di apparecchi per la
distribuzione automatica di snack e/o bevande.
4. L’istituto provvede ad introitare direttamente l’intero ammontare del
canone alle scadenze contrattualmente previste.
5. Le quote spettati alla Provincia di Ravenna (pari al 30% per il servizio
bar e 15% per i distributori automatici) riferite esclusivamente ai canoni
effettivamente incassati nel corso di ogni anno solare, saranno versate
annualmente dall’Istituto alla Provincia di Ravenna, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo”.

CONSIDERATO che l’art. 11 della predetta convenzione fissa in anni 9
(nove) la durata della stessa, che pertanto risulta scaduta in data 15/12/2018;
VISTA la nota pg. n. 26464 del 6/11/2019 dell’Istituto Professionale di
Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “Pellegrino Artusi” di
Riolo Terme con la quale si richiede il rinnovo della Convenzione in
oggetto senza apportare modifica alcuna;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di rinnovo dell’Istituto, in
ottemperanza a quanto stabilito con la Deliberazione di Consiglio
Provinciale n.103 del 20/10/2009 che, con l’intento di rafforzare il ruolo
attribuito agli istituti scolastici dal quadro normativo vigente, intende
affidare agli istituti scolastici sui quali ha competenza la gestione dei locali
ad uso servizio di ristoro e degli spazi interni, secondo le modalità
contemplate nello schema di convenzione suddetto;
VISTO che non si ravvisano elementi ostativi alla prosecuzione
dell’accordo con l’Istituto “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, si ritiene di
procedere al rinnovo per un periodo di ulteriori 9 anni, agli stessi patti e
condizioni della Convenzione Rep.4431, e pertanto fino al 15/12/2027;
CONSIDERATO che:
• Alla Provincia di Ravenna, così come all’Istituto, é riservata la
facoltà di recedere, con preavviso di mesi 4 (quattro), dalla presente
convenzione in ogni momento, con dichiarazione scritta e motivata,
qualora la controparte non ottemperi a tutti gli obblighi derivanti
dalla convenzione stessa con comunicazione da inviarsi tramite posta
elettronica certificata;
• Le quote spettati alla Provincia di Ravenna (pari al 30% per il
servizio bar e 15% per i distributori automatici) riferite
esclusivamente ai canoni effettivamente incassati nel corso di ogni
anno solare, saranno versate annualmente dall’Istituto alla Provincia
di Ravenna, entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
• tutte le spese per fornitura di energia elettrica, acqua e gas sono a
carico del concessionario che provvederà ad installare contatori
autonomi a proprio carico, o appositi contatori divisionali per la
ripartizione dei consumi di energia elettrica, acqua e gas;
• Il pagamento delle somme corrispondenti al rimborso di tali spese
sarà dovuto dal concessionario direttamente alla Provincia di
Ravenna sulla base di un rendiconto annuale redatto dalla Provincia
a seguito della verifica dei consumi, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di rimborso;
VISTO l’art. 4 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui
all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
PREVIO parere di regolarità contabile del responsabile della ragioneria,
reso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 ess.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
74/2019, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa";
SU proposta del responsabile del procedimento

DISPONE
1. DI RINNOVARE, per i motivi in premessa citati, la convenzione Rep.
4431 del 16/12/2009 tra la Provincia di Ravenna e l’Istituto
Professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione
“Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, agli stessi patti e condizioni, per il
periodo dal 16/12/2018 al 15/12/2027;
2. DI INTROITARE la quota del canone annuo di concessione spettante
alla Provincia, pari al 30% per il servizio bar e 15% per i distributori
automatici, al cap. 030845 “Fitti reali di fabbricati e terreni” del bilancio
2019 e così per le annualità successive fino all'anno 2027.
3. CHE la Sig.ra Paola Rondoni è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
DA ATTO CHE:
- il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO 908208 “Procedure per la stipula e la gestione di convenzioni
con altri enti”del Servizio Provveditorato a ciò deputato;
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

