
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 76 
 
 
 
OGGETTO: Appalto servizio di mensa scolastica. Linee di indirizzo. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
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; 
 
Dato atto che in data 30.6.2009 ha trovato naturale scadenza l’appalto del servizio di mensa 
scolastica per gli alunni della scuola d’infanzia e  della scuola primaria nei giorni di rientro 
settimanale; 
 
Considerato che per l’anno scolastico 2009/2010 l’inizio delle lezioni è stabilito al 14.9.2009, 
con programmazione dei rientri pomeridiani della scuola primaria a decorrere dal 21 
settembre, data in cui il Comune deve garantire l’erogazione del servizio di refezione; 
 
Dato atto di autorizzare il responsabile dell’area servizi  ad assumere gli atti necessari per 
l’affidamento a ditta specializzata del servizio di cui trattasi, nel rispetto del vigente 
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le fornitura da eseguirsi in 
economia, in particolare l’art. 3 lettera e) e l’art. 4 n. 3), secondo procedure che assicurino 
la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Rilevato di fornire le seguenti linee di indirizzo affinché il responsabile dell’area servizi  
possa attivare la procedura necessaria al conferimento del servizio  di refezione scolastica 
per gli alunni della scuola d’infanzia e  della scuola primaria nei giorni di rientro settimanale  
a ditta specializzata: 
1) individuazione del soggetto terzo mediante procedura selettiva secondo i seguenti 

criteri: 
1.a) offerta economicamente più vantaggiosa; 
1.b) operatività nel settore da almeno 3 anni e documentata esperienza nel settore; 
1.c) struttura organizzativa dei soggetti dimostrata da curricula professionali;  

2) durata dell’appalto anni 3 con inizio dall’anno scolastico 2009/2010 e termine a 
conclusione 
dell’anno scolastico 2011/2012; 

3) previsione del servizio in riferimento ai seguenti criteri: 
     3.a) mantenimento degli standard di qualità finora raggiunti; 
     3.b) affidabilità delle ditte partecipanti alla gara; 
     3.c) intensificazione di educazione alimentare nei confronti degli alunni e delle famiglie e 
di    pubblicizzazione del servizio e dei menù; 
     3.d) ricorso, ove possibile, a prodotti del commercio equo e solidale; 
     3.e) miglioramento dell’impatto ambientale 
     3.f) previsione di regolari controlli sugli approvvigionamenti, sulla preparazione dei pasti 

e sul servizio in generale, compresa la pulizia dei locali; 
     3.g) previsione di applicazione per taluni generi alimentari - le cui caratteristiche 

organolettiche possano subire peggioramenti in prossimità della scadenza -  della 
cd. Shelf-life, ovvero il divieto di utilizzare un alimento quando è prossimo alla 
scadenza prevista per la sua conservazione; 

4) previsione di adeguamento dei prezzi a decorrere dal secondo anno in riferimento 
all’indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi; 

 
Dato atto  che è stato acquisito  il parere di cui all’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica  dal Responsabile dell’Area Servizi, come riportato in calce alla 
presente deliberazione; 
 
Visto  l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
a. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
b. di autorizzare il responsabile dell’area servizi ad assumere gli atti necessari per 

l’affidamento a ditta specializzata del servizio di mensa scolastica per gli alunni della 
scuola d’infanzia e  della scuola primaria nei giorni di rientro settimanale, nel rispetto del 
vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le fornitura da 
eseguirsi in economia, in particolare l’art. 3 lettera e), e l’art. 4 n. 3), e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 

 
c. di fornire le seguenti linee di indirizzo affinché il responsabile dell’area servizi possa 

attivare la procedura necessaria al conferimento del servizio di refezione scolastica a 
ditta specializzata: 
1) individuazione del soggetto terzo mediante procedura selettiva secondo i seguenti 

criteri: 
 1.a) operatività nel settore da almeno 3 anni e documentata esperienza nel settore; 
 1.b) struttura organizzativa dei soggetti dimostrata da curricula professionali;  
     1.c) valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa; 
2) durata dell’appalto anni 3 con inizio dall’anno scolastico 2009/2010 e termine a    
 conclusione dell’anno scolastico 2011/2012; 
3) previsione del servizio in riferimento ai seguenti criteri: 

      3.a) mantenimento degli standard di qualità finora raggiunti; 
    3.b) affidabilità delle ditte partecipanti alla gara; 
           3.c) intensificazione di educazione alimentare nei confronti degli alunni e delle 

famiglie  e di pubblicizzazione del servizio e dei menù; 
  3.d) ricorso, ove possibile, a prodotti del commercio equo e solidale; 
  3.e) miglioramento dell’impatto ambientale 
           3.f) previsione di regolari controlli sugli approvvigionamenti, sulla preparazione dei       

pasti e sul servizio in generale, compresa la pulizia dei locali; 
           3.g) previsione di applicazione per taluni generi alimentari  - le cui caratteristiche  

organolettiche possano subire peggioramenti in prossimità della scadenza- della 
cd. Shelf-life, ovvero il divieto di utilizzare un alimento quando è prossimo alla 
scadenza prevista per la sua conservazione; 

 4) previsione di adeguamento dei prezzi a decorrere dal secondo anno in riferimento       
 all’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi; 

 
d. di comunicare ai capigruppo consiliari la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 27 luglio 2009 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to BLANC Monica Francesca 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 76 del 27 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  29 luglio 2009 al  13 agosto 2009 al N. 509 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  29 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  29 luglio 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 luglio 2009 al  13 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 agosto 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


