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IL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che il Comune di Cortona:
1. con Provvedimento Dirigenziale n. 595/2016 l’Ente ha indetto una gara pubblica per l’affi
damento del servizio di gestione della mensa scolastica e dei centri di cottura del territorio
del Comune di Cortona per il periodo relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018;
2. a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con Provvedimento Dirigenziale n.
772/2016 è stata individuata quale affidataria del servizio di gestione della mensa scolastica
e dei centri di cottura del territorio del Comune di Cortona per il periodo relativo agli anni
scolastici 2016/2017 e 2017/2018, come da contratto di servizio Repertorio n. 9781/2017 del
14/03/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo al n. 17
del 29/03/2017, l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla Società Scamar s.r.l.
(mandataria al 51%), nella persona del Sig. Mario Vescio e dalla Società Cardamone Group
S.r.l. (mandante al 49%), nella persona del Sig. Renzo Cardamone. L’Associazione tempora
nea di impresa era stata a sua volta costituita con Rogito del Notaio Sabrina Marino Reper
torio n. 1031 – Raccolta 821 del 26 ottobre 2016
A. in data 13 giugno u.s. questo Ente ha ricevuto la nota PEC prot. 18966/2017, di formale se
gnalazione da parte dello Studio Legale Avv. Gabriele Felice, incaricato dalla Ditta Progetto
Alfano s.r.l., seconda classificata nella procedura di gara di cui in premessa, circa l’emissio
ne di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura – UTG di Cosenza nei confronti della
Ditta Cardamone Group s.r.l.;
B. a fronte del ricevimento della predetta comunicazione, l’Amministrazione si è immediata
mente attivata per i controlli necessari ed in data 15 giugno u.s., attraverso la piattaforma
elettronica del Ministero dell’Interno “Banca Dati Nazionale Antimafia” (B.D.N.A.) è stata
inoltrata richiesta di verifica sulla Cardamone Group s.r.l., cui la B.D.N.A. ha risposto in
pari data evidenziando un messaggio della Prefettura relativo all’emissione di un provvedi
mento antimafia interdittivo del 28/04/2017 a carico della Società suddetta;
C. l’Amministrazione, stanti le risultanze della verifica sul sistema B.D.N.A., ha pertanto inol
trato formale richiesta alla Prefettura – UTG di Cosenza, territorialmente competente, non
ché alla Prefettura – UTG di Arezzo (con nota PEC prot. n. 19484/2017 allegata), al fine di
ottenere riscontro in ordine al contenuto ed alla vigenza del provvedimento interdittivo
emesso a carico della Cardamone Group s.r.l., cui il suddetto Ufficio ha risposto positiva
mente circa la sussistenza del provvedimento stesso, non allegato alla nota di ricosntro;
D. a breve distanza temporale dalla risposta della Prefettura – UTG di Cosenza, è pervenuta co
municazione da parte della Prefettura – UTG di Arezzo, che ha confermato la sussistenza del
provvedimento interdittivo a carico della Cardamone Group s.r.l. e trasmesso il provvedi
mento stesso (prima non conosciuto),
Successivamente a ciò il Comune di Cortona con nota PEC prot. n. 21461 del30/06/2017 ha formal
mente comunicato alla Società Scamar s.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 47, comma 18,
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, nonché per formale contestazione delle
violazioni contrattuali di cui agli artt. 21, 23 e 26 del Capitolato Speciale d’appalto. Con tale atto :
1. ha avviato una seria ed approfondita verifica dell’applicabilità della norma, visto, appunto, il
disposto dell’art. 48, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Salvo quanto
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previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrati
va, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ov
vero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di
cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisi
ti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche'
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire”;
2. ferma restando la valutazione di cui al punto precedente, ha ad ogni buon conto avviato al
tresì il procedimento di effettiva contestazione delle violazioni regolato all’articolo 21 del
Capitolato d’Appalto, per il quale “L'A.C. farà pervenire alla Ditta, per iscritto, le osserva
zioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. La Ditta Appaltatrice, in relazione
alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni dalla data
di comunicazione. Trascorso tale termine, o se le controdeduzioni non saranno ritenute va
lide, l'A.C. procederà immediatamente ad applicare le sanzioni previste. L'A.C. potrà inoltre
far pervenire alla Ditta eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 15
giorni dalla data di contestazione; la Ditta, entro tale termine, dovrà prenderne atto ed ade
guarsi a quanto richiesto e nel caso contrario l'A.C. procederà immediatamente ad applica
re le sanzioni previste”. Il Capitolato speciale d’appalto, ai successivi artt. 23 e 26, prevede
altre ipotesi di inadempimento aggiuntive, oggetto anch’esse di valutazione da parte del
l’Amministrazione. In particolare, l’art. 23 stabilisce che “Resta salva la facoltà del Comu
ne di Cortona di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai
sensi dell’art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempienza,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno” ed il successivo art. 26 che
“L’Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto, si
riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta Ag
giudicataria sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Amministrazio
ne Comunale e dell’interesse pubblico”.
Da tale percorso istruttorio risulta acclarata una potenziale conoscenza di tale emissione dell’inter
dittiva, come si evince dal riscontro avvenuto da parte della Società Scamar s.r.l. di cui alla PEC
prot. n. 22152 dello 07/07/2017, cui fa seguito una successiva richiesta di integrazioni del Comune (
PEC prot. n. 22847 del 14/07/2017) ed un definitivo riscontro del 24 luglio 2017
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale numero 111 del 7 agosto sono stati forniti
indirizzi per la risoluzione del contratto con la ditta Scamar ritenendo sussistente una violazione del
rapporto fiduciario con tale ditta, e rinviando a tale atto la completa motivazione di quanto afferma 
to;
Dato atto che, a seguito di specifica richiesta della ditta Scamar si è svolto in data odierna un incon
tro nel quale la ditta ha preso atto delle comunicazioni e, nel definire i passaggi operativi relativi
alla cessazione di tale appalto, ha manifestato l’intenzione di formalizzare ipotesi di accordo da sot
toporre ai competenti organi comunali per definire senza contenzioso tale vicenda ed il relativo av
vicendamento gestionale;
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Dato quindi in particolare atto che ogni determinazione reale su tale prospettata ipotesi di preventi
vo accordo, anticipata ma non formalizzata alla presenza della struttura comunale (Sindaco, Vice
Sindaco, Responsabile di USA,, Vice Segretario e sottoscritto), non potrà prescindere dall’otteni
mento dei contenuti sostanziali sottesi agli indirizzi espressi dalla Giunta, determinando quindi per
l’Ente gli stessi effetti economici e sostanziali della risoluzione oggetto di indirizzo, determinando,
in aggiunta, una certezza della definizione sulla vicenda ( al pari di costi legali e dell’eliminazione
dell’alea di rischio sottesi ad eventuali contenziosi), unitamente alla dovuta comunicazione agli or
gani competenti di quanto registrato;
Preso atto quindi dell’esigenza, attuale e stringente, di dover procedere:
1. a formalizzare, con adeguati atti ed adempimenti conseguenti, i provvedimenti conseguenti
alla risoluzione disposta dalla Giunta Comunale con tale atto, al fine di rendere completo il
percorso amministrativo relativo a tale risoluzione;
2. ad assicurare una copertura del servizio a far data dalla ripresa del servizio scolastico, me
diante un subentro del secondo classificato in tale procedura oppure altra modalità organiz
zativa;
Ritenuto necessario determinare tali contenuti, taluni di carattere programmatico ed altri di mera
rappresentazione di quanto si sta verificando, anche nelle more dell’emissione dei provvedimento
conclusivo sulla risoluzione contrattuale, onde consentire all’Ente di poter valutare rappresentazioni
della ditta in grado di incidere positivamente sulla complessiva vicenda, e quindi potenzialmente
munite di interesse pubblico;
Visto l’art,. 107 del D.l.vo 267/2000;
DETERMINA
A. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
B. di disporre che ogni rapporto contrattuale di questo Ente con la ditta CArdamone Group srl è
risolto stante il decorso del termine imposto dalla normativa di cui all’articolo 95 del D.Lgs
159/2011,e che quindi tale ditta è definitivamente ed irrimediabilmente estromessa dalla ge
stione del servizio;
C. Di prendere atto dell’indirizzo appositamente formulato dalla Giunta, che determina in con
creto per questo settore l’esigenza di formalizzare la chiusura del rapporto contrattuale con
la Scamar srl al fine di poter effettivamente disporre l’avvicendamento nella gestione del
servizio, dando atto che con successivo atto e relativa motivazione si disporre la definitiva
ed irrimediabile estromissione dalla gestione del servizio anche di tale ditta;
D. di dare atto, nelle more della formulazione dell’atto di cui al precedente punto, che questo
Settore provvederà:
a. alla valutazione di eventuali note relative ad ipotesi di risoluzione consensuale o re
cesso da parte della Scamar, che, ove non alterino i contenuti normativamente impo
sti per tale casistica circa effetti risarcitori o comunicazione alle Autorità preposte,
verranno valutate nel preminente interesse di questo Ente ed eventualmente accolti
con successivo atto;
b. ad ogni doverosa rappresentazione di quanto si è verificato su questa vicenda all’A
NAC, sia mediante autonome e non codificate comunicazioni che mediante eventuali
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strumenti indicati dal Legislatore al capo denominato Contenzioso (articoli da 204 a
211) del Codice dei Contratti di cui al Dlv 50/2016;
c. al compimento degli atti istruttori finalizzati ad ottenere una formale disponibilità
della ditta Alfano, seconda classificata nella gara suddetta, alla gestione del servizio
di mensa scolastica, affinchè si possa definire con certezza una piena operatività cui
giungere mediante atti istruttori relativi al possesso dei requisiti tecnici, professionali
e di onorabilità (art 110 del Codice dei Contratti );
Cortona, 10.8.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Dottori Roberto)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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