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A P P U N T O 

Si fa riferimento alla nota n. 01/2017 del 10 gennaio u.s. con la quale il 
Coordinamento provinciale di Roma dell'O.S. USB W . F . ha richiesto chiarimenti in merito 
alla gestione del servizio mensa presso la sede di Civitavecchia del Comando provinciale 
W . F . di Roma. 

Al riguardo, si rappresenta che il contratto di rep. n. 6 del 16 dicembre 2014 stipulato 
dalla Direzione Regionale Lazio con l'Impresa "Cimas s.r.l.", prevede all'art. 11 
(Inadempienze e Penalità) che qualora si riscontrino disservizi e inadempienze da parte 
dell'Impresa esecutrice del servizio, "previa contestazione scritta del Comando di 
riferimento, su proposta del referente appositamente incaricato, venga applicata una penale 
commisurata alla gravità". 

Si soggiunge, altresì, che l'art. 17 del medesimo contratto prevede la nomina di un 
referente del Comando per il servizio mensa, tenuto ad assolvere ad una serie di 
adempimenti volti al controllo della regolarità dello svolgimento della prestazione da parte 
dell'Impresa aggiudicataria. Tale forma di controllo è risultata adeguata e non ha dato luogo 
a particolari riscontri di criticità da parte delle sedi W . F . sul territorio nazionale. 

Peraltro, tale disposizione si colloca nell'ottica della previsione di cui all'art. 26 del 
D.P.R. n. 550/99 (Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che concerne specificamente le modalità di vigilanza 
per il vitto ed attribuisce ad ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, il 
compito di svolgere un'accurata e costante funzione di vigilanza e di controllo sullo 
svolgimento del servizio mensa. 

La richiamata normativa è tuttora vigente per i contratti di ristorazione in corso di 
esecuzione. 
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Per quanto riguarda i nuovi contratti che saranno stipulati alla scadenza di quelli 
attualmente in corso sono previste interessanti novità in ordine alla nomina del Direttore 
dell'Esecuzione (D.Lgs. 50/2016, art. 101, comma 1) e, in sede di revisione del D.P.R. n. 
550/99 succitato, si sta procedendo a conferire poteri di controllo (controllo collaborativo) e 
di vigilanza, anche nell'ambito dei Comandi provinciali, sulla corretta esecuzione e 
svolgimento degli appalti al fine di consentire una verifica sull'efficienza degli stessi. 


