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Del  24 dicembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 63 
 
 
OGGETTO: Servizio di mensa aziendale periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011- 

aggiudicazione definitiva - impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PRESO ATTO della determinazione n. 187 del 25.11.2009 con la quale si disponeva di 
programmare una procedura negoziata per l’istituzione del servizio di mensa aziendale per i 
dipendenti dell’Ente, relativamente al periodo 01.01.2010 al 31.12.2011; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 15189 del 25.11.2009 sono stati invitati 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 compresa IVA (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 IVA compresa (somministrazione di un pasto 
diversificato), relativamente al periodo 01.01.2010 al 31.12.2011; 
 
RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata per garantire la continuità di un servizio 
obbligatorio, con i seguenti operatori commerciali che hanno dichiarato la propria disponibilità: 

 RISTORANTE PIZZERIA LOCUS 
 LA CASETTA DEL GAD 
 TRATTORIA DA CECILIA 

i quali garantiranno l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA); 
 

 BAR MALAIKA CAFFE’  
che garantirà sia l’erogazione di pasti tradizionali (antipasti misti, pizza, insalate, piatti freddi 
ecc.), acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di pasti non tradizionali (n. 2 snack o n. 1 snack e patatine fritte o n. 1 snack 
e il dolce ecc. con acqua minerale e caffè)  ad un prezzo unitario di € 6,00 (compresa IVA); 
 

 PIZZERIA SICI  
il quale garantirà sia l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di n. 1 pizza margherita acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 
5,00 (compresa IVA); 
 

 TRATTORIA DEL COMMERCIO 
il quale garantirà sia l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di n. 2 panini o pizzette acqua minerale e caffè ad un presso unitario di € 
6,00 (compresa IVA); 
 



Inserito nella presente il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria  ex art. 49 
TUEL 267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
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  affidare, a per le motivazioni indicate in premessa,  il servizio di mensa aziendale per il 

periodo 01.01.2010 al 31.12.2011 ai seguenti esercizi pubblici del Capoluogo: 
 RISTORANTE PIZZERIA LOCUS 
 LA CASETTA DEL GAD 
 TRATTORIA DA CECILIA 

i quali garantiranno l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA); 
 

 BAR MALAIKA CAFFE’  
che garantirà sia l’erogazione di pasti tradizionali (antipasti misti, pizza, insalate, piatti freddi 
ecc.), acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di pasti non tradizionali (n. 2 snack o n. 1 snack e patatine fritte o n. 1 snack 
e il dolce ecc. con acqua minerale e caffè)  ad un prezzo unitario di € 6,00 (compresa IVA); 
 

 PIZZERIA SICI  
il quale garantirà sia l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di n. 1 pizza margherita acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 
5,00 (compresa IVA); 
 

 TRATTORIA DEL COMMERCIO 
il quale garantirà sia l’erogazione di pasti composti da primo e secondo piatto con contorno, 
pane, acqua minerale e caffè ad un prezzo unitario di € 9,90 (compresa IVA) che la 
somministrazione di n. 2 panini o pizzette acqua minerale e caffè ad un presso unitario di € 
6,00 (compresa IVA); 
 
3. di dare atto che sul bilancio pluriennale 2009/2011 si definiranno i seguenti movimenti 
contabili: 

 Impegno di € 17.000,00 all’intervento 1010203/1; 
 Accertamento di  € 5.666,67 alla risorsa 3090; 

 
4. 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 CCNL integrativo sottoscritto il 14.09.2000; 

 
5. di stabilire che il servizio verrà erogato solo nei confronti delle ditte che risulteranno regolari 

ai fini contributivi (DURC regolare), ai sensi della legge del 28.01.2009 n. 2; 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;  
 
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 24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 



 
__________________________ 

 
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 24 dicembre 2009  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


