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Reg. Gen N. 152  
 
 
Del  21 settembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 44 
 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica: proroga servizio alla ditta SMA Unipersonale di 

Burolo (TO) settembre-dicembre 2009 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che il C.C. con atto n.5 del 23.01.2009 ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011; 
 
Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 13.2.2009, approvava il PEG 
ANNO 2009 (parte contabile), individuando gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla 
gestione dei responsabili d’area; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27.7.2009 con la quale sono state 
fornite le linee di indirizzo per l’attivazione, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e del vigente 
Regolamento sui servizi in economia, della  procedura necessaria al conferimento a ditta 
specializzata del servizio  di refezione scolastica per gli alunni della scuola d’infanzia, della 
scuola primaria e del personale della scuola avente diritto, nei giorni di rientro settimanale; 
 
Considerato che con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 138 del 
21.8.2009 si provvedeva ad approvare il capitolato d’appalto, la lettera di invito alle ditte al 
fine di indire gara per l’individuazione del contraente mediante cottimo fiduciario; 
 
Considerato che con lettera ns. prot 10568 del 21.8.2009 le ditte venivano invitate a gara 
informale ma che tale gara è andata deserta, non avendo questo ente ricevuto offerte in 
merito; 
 
Ritenuto quindi necessario, stante l’approssimarsi dell’inizio di tale servizio a domanda 
individuale, provvedere con tempestività ad assicurarne il corretto svolgimento per garantirne 
all’utenza la continuità, mediante ricorso alla ditta precedente appaltatrice, in virtù di apposita 
facoltà (art. 4, c.2) contenuta nel capitolato speciale d’appalto a suo tempo sottoscritto; 
 
Richiamato il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 -art. 125, c. 9, 10 e c..10. l.c – nonché il vigente 
Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto C.C. n. 8 
del 19.1.2001 e così come modificato con deliberazione C:C. n. 24 del 23.6.2007 - art. 3  c.1 
lettere e), l) ed m) -; 
 
Considerato che la ditta appaltatrice del servizio – SMA  Ristorazione S.r.l. unipersonale di 
Burolo (TO), si è dichiarata disponibile (comunicazione 4838 del 22.4.2009)ad assicurare il 
servizio, alle medesime modalità contrattuali previste per il precedente appalto e 
conformemente a quanto effettuato nel corso degli anni precedenti, con la sola modifica 
relativa al menù, essendo necessario adottare il nuovo approvato dalla competente autorità 



sanitaria locale già a partire dall’inizio dell’anno scolastico, senza costi aggiuntivi per questo 
ente; 
 
Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000; 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa, quale parte integrante della presente determinazione; 
 
2. di procedere a prorogare il servizio di refezione scolastica alla ditta SMA  Ristorazione S.r.l. 

Unipersonale – S.S. 228 Lago di Viverne. n.35 Burolo (TO) – P. I. 09972590013 da 
settembre a tutto dicembre 2009; 

 
3. di impegnare € 15.805,49 – IVA inclusa- all’intervento 1040503/3 per  l’espletamento del 

servizio di cui trattasi (impegno 1008/2009) gestione competenza;  
 
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta SMA per accettazione; 
 
5. di demandare a successivi atti l’affidamento del servizio di refezione scolastica. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è  
Monica Francesca BLANC  
 
 

Oulx, lì 21 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 21 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


