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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 53 
 
 
OGGETTO: Determina a contrattare per l’affidamento mediante procedura in economia, 

cottimo fiduciario previa gara informale, del servizio di refezione scolastica. 
 
 

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. 112 del 30.11.2009 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, in esecuzione delle linee di indirizzo ricevute, risulta necessario attivare la 
procedura necessaria al conferimento del servizio nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) individuazione del soggetto terzo mediante procedura selettiva secondo il criterio del 
prezzo più basso; 

2) inizio dell’appalto dal 7 gennaio 2010, termine coincidente con la conclusione 
dell’anno scolastico 2011/2012; 

3) mantenimento degli standard di qualità finora raggiunti; 
4) affidabilità delle ditte partecipanti alla gara; 
5) disponibilità all’effettuazione di progetti di educazione alimentare, rivolti sia agli 

alunni sia alle famiglie; 
6) ricorso, ove possibile, a prodotti del commercio equo e solidale; 
7) miglioramento dell’impatto ambientale 
8) previsione di regolari controlli sugli approvvigionamenti, sulla preparazione dei pasti 

e sul servizio in generale, compresa la pulizia dei locali; 
9) 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; 

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

 
Rilevato che è stata predisposta la seguente documentazione: 
- capitolato speciale di appalto con allegati 
- lettera di invito  



- modulistica fac-simile per istanza, offerta e documentazione ; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di un gara informale di cottimo fiduciario ai sensi  
dell’art. 57, c.1 l.a), dell’art. 125 c 9 e 11  del D.Lgs. 163/2006 e del 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, 
 
Dato atto che la scelta del contraente avverrà mediante il sistema del cottimo fiduciario come 
sopra esplicitato, con aggiudicazione nei confronti dell’offerta più bassa per l’Amministrazione 
comunale, accettando solamente le offerte in diminuzione rispetto alle cifre a base di gara 
riportate nell’art. 4 del capitolato speciale di appalto ed anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
 
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 approvare la seguente documentazione per il conferimento del servizio di refezione 

scolastica a decorrere dal 7 gennaio 2010, termine coincidente con la conclusione dell’anno 
scolastico 2011/2012per anni 3 a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010: 
- capitolato speciale di appalto con allegati 
- lettera di invito  
- modulistica fac-simile per istanza, offerta, documentazione e progetto; 

 
3. di indire per l’affidamento del servizio di cui trattasi una gara informale con il sistema del 

cottimo fiduciario, ai sensi dei commi 9 e 11  dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del 
vigente regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia, tra gli operatori 
del settore, con aggiudicazione a favore dell’offerta più bassa, anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

 
4. di attestare che: 

 verranno accettate solamente le offerte in ribasso rispetto ai costi dei pasti indicati 
nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto; 
 il successivo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, conterrà le clausole 

essenziali riportate nella lettera di invito e dovrà far riferimento alle disposizioni di cui al 
capitolato d’oneri  ora approvato;   

 
5. di disporre la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate solo a gara esperita, in modo da 

garantire la miglior concorrenza; 
 
6. di dare atto che l’effettiva quantificazione della spesa derivante dall’appalto, oggi stimabile 

in € 45.000,00 annui oltre IVA, sarà esattamente determinabile a gara esperita e pertanto 
gli impegni relativi verranno predisposti con successiva determinazione da assumersi prima 
dell’inizio del servizio. 

 
 
 
 
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 
immediata non essendo prevista 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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC, che firma  la presente a  conferma della regolarità tecnica. 

 
 
 

Oulx, lì 03 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
 
 
 


