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Reg. Gen N. 187  
 
 
Del  25 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 54 
 
 
OGGETTO: Servizio di mensa aziendale periodo 01.01.2010/31.12.2011 - procedura 

negoziata - determinazione a contrattare art. 192 TUEL 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

 in data 31.12.2009 scadrà la convenzione con esercizi pubblici del capoluogo per il 
servizio di mensa aziendale, istituito nel rispetto del vigente contratto nazionale di 
lavoro; 

 in considerazione  all’esperienza ormai consolidata nell’erogazione del servizio, basato 
su specifica convenzione a prezzo stabilito con ristoranti locali, si ritiene di riproporre il 
medesimo per garantire la continuità di una prestazione resa obbligatoria dalla 
normativa contrattuale di settore, dando atto che solo i dipendenti che seguono un 
orario di lavoro con rientri pomeridiani possono usufruire della mensa aziendale 
(comma 4 art. 45 CCNL 14.09.2000 – code contrattuali); 

 
DATO ATTO che: 

 con il presente atto si intende definire l’azione contrattuale per il servizio di mensa 
aziendale, come disciplinato dall’art. 45 del CCLN 14.09.2000 (code contrattuali); 

 che il contratto avrà per oggetto il servizio di mensa aziendale per il periodo 
01.01.2010/31.12.2011; 

 la scelta del contraente avverrà con il metodo della procedura negoziata; 
 

RITENUTO di affidare il servizio di mensa aziendale mediante “procedura negoziata”, visto il 
limitato importo della fornitura/lavoro che non renderebbe compatibile il ricorso ad altre 
tipologie di scelta del privato contraente e considerate le disposizioni dell’art. 59 – comma 2 
lettera “l” n. 2 – del vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
DATO ATTO che con specifica lettera, si provvederà ad invitare gli esercizi autorizzati alla 
somministrazione di alimenti e bevande presenti nel capoluogo per l’erogazione del servizio 
sulla base di un corrispettivo unitario di € 9,90 (somministrazione di un pasto tradizionale 
composto da primo e secondo piatto con contorno, pane, acqua minerale e caffè) e di un 
corrispettivo di € 6,00 (somministrazione di un pasto diversificato composto da due panini o 
pizzette, acqua minerale e caffè), relativamente al periodo dal 01.01.2010/31.12.2011; i costi 
suddetti si intendono comprensivi di IVA al 4% in riferimento al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 
parte II n. 37; 
 
ACCERTATO che 1/3 della spesa globale verrà posto a carico dei dipendenti che usufruiranno  
del servizio (risorsa 3090) e che, conseguentemente, il Comune dovrà farsi carico dei 
rimanenti 2/3;   
 
RITENUTO di procedere a procedura negoziata per assicurare la continuità di un servizio 
obbligatorio, con gli operatori commerciali autorizzati alla somministrazione di alimenti e 
bevande presenti nel capoluogo per l’erogazione del servizio sopraccitato; 
 



DATO ATTO che il bilancio pluriennale 2009/2011  prevede, per il periodo di durata 
contrattuale 2010/2011: 

 all’intervento 1010203/1 idoneo stanziamento  sufficiente, per la natura autorizzatoria 
del bilancio pluriennale affermato dall’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, a 
consentire la copertura della spesa in argomento;  

 alla risorsa 3090 somme riferentesi al contributo a carico degli utenti; 
 

Visto il D.lgs  267/2000;  
 
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare integralmente quanto indicato nella premessa; 
 
2. di procedere, mediante procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di mensa 

aziendale per i dipendenti comunali, relativamente al periodo 01.01.2010/31.12.2011, visto 
il disposto dell’art. 45 del CCLN integrativo sottoscritto il 14.09.2000;  

 
3. di attestare che il ricorso alla procedura negoziata trova giustificazione nel limitato importo 

del servizio che non renderebbe compatibile altre tipologie di scelta del privato contraente e 
considerate le disposizioni dell’art. 59 – comma 2 lettera “l” n. 2 – del vigente regolamento 
per la disciplina dei contratti; 

 
4. di dare atto che si procederà all’invio di  specifica lettera di invito agli esercizi commerciali 

per la somministrazione di alimenti e bevande presenti nel capoluogo, per la fornitura di 
pasti tradizionali ad un costo unitario di € 9,90 o di € 6,00 per pasti diversificati, 
relativamente al periodo 01.01.2010/31.12.2011; i costi suddetti si intendono comprensivi 
di IVA al 4% in riferimento al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 parte II n. 37; 

 
5. di attestare che per l’individuazione degli esercizi pubblici abilitati alla somministrazione di               

alimenti e bevande si farà riferimento agli atti conservati presso l’ufficio commercio; 
  
6. di dare atto che i movimenti contabili sul bilancio pluriennale 2009/2011 verranno definiti a 

seguito di aggiudicazione definitiva del servizio, con apposita determinazione 
dell’assegnatario di budget;   
  

 7. di dare atto che, a scadenza mensile posticipata, verrà attivato il recupero della quota            
c/dipendenti, pari a 1/3 del costo unitario corrisposto ai fornitori del servizio, come 
espressamente previsto dall’art. 45 del CCLN integrativo sottoscritto il 14.09.2000; 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 25 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


