COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 4
Del 14 gennaio 2010

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 3

OGGETTO:

SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PERSONALE ADULTO AVENTE DIRITTO PERIODO GENNAIO 2010/GIUGNO 2012 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
CAMST SCARL DI VILLANOVA DI CASTENASO (BO) A SEGUITO ESPERIMENTO
GARA INFORMALE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con atto n. del 21.01.2010 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010/2011/2012;
Premesso che:
⇒ con deliberazione della G.C. n. 112 del 30.11.2009 venivano fornite linee di indirizzo per
l’attivazione della procedura necessaria al conferimento del servizio di refezione scolastica
per gli alunni della scuola d’infanzia, della scuola primaria e del personale avente diritto;
⇒ successivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 202 del 03.12.2009,
veniva indetta gara informale mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio
mediante procedura in economia, in relazione al vigente regolamento per i servizi in
economia;
⇒ con il suddetto atto, sono altresì stati approvati l’elenco ditte, il capitolato d’appalto,
nonché la lettera di invito con annessa bozza di domanda di partecipazione alla gara
medesima;
Dato atto che l’area servizi ha provveduto a specifica indagine di mercato, per l’affidamento dei
servizi in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dei commi 9 e 11 dell’art. 125 del
D.lgs. 163/2006 e nel rispetto del vigente regolamento comunale per i servizi da eseguirsi in
economia, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a gara;
Infatti, con nota prot. 15583 del 03.12.2009, sono state invitate le seguenti imprese:
1. CAMST scarl - Via Tosarelli 318 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (Bo) – Divisione
Piemonte, Corso Svizzera 185 -TORINO
2. COMPASS GROUP – Corso Lombardia n.13 – Autoporto Pescarito 10099 SAN MAURO T.SE
(TO)
3. EUTOURIST SERV-SYSTEM – Strada Torino 31 – 10043 ORBASSANO (To)
4. PULIEDIL Ristorazione Collettiva srl – Via Camaldolilli n. 120 – 80128 NAPOLI
5. S.M.A. RISTORAZIONE srl Unipersonale – S.S. di Viverone 228 n. 35 – 10010 BUROLO (To)
Rilevato che nei termini fissati nella lettera di invito è pervenuta al protocollo di questo
Comune n. 1 busta ( prot n.16214 del 18.12.2009) da parte della Ditta CAMST scarl di
Villanova di Castenaso (Bo), mentre la ditta SMA RISTORAZIONE srl di Burolo (To) con
comunicazione prot. n. 16044 del 15.12.2009 ha comunicato la propria impossibilità a
partecipare alla gara;

Ritenuto pertanto opportuno, come specificato nella citata comunicazione nel rispetto del
D.Lgs.163/2006 e s.s.m.i.i., procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica per il
periodo compreso tra gennaio 2010 e 30 giugno 2012 anche in presenza di una sola offerta,
come indicato nella lettera di invito alla gara;
Considerato pertanto che tale offerta è stata presentata, in tempo utile, dalla ditta CAMST scarl
di Villanova di Castenaso (Bo) e che la riduzione proposta sui prezzi a base di gara determina
pertanto i seguenti costi, al netto dell’IVA al 4%:
a. pasto scuola d’infanzia € 4,28 – riduzione percentuale sul prezzo del singolo pasto pari al
2,73%;
b. pasto scuola primaria € 4,97 - riduzione percentuale sul prezzo del singolo pasto pari al
4,42 %
Dato atto che l’offerta complessiva presentata dalla CAMST scarl di Villanova di Castenaso (Bo)
risulta congrua;
Riscontrato che le verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate in fase di gara ed i
successivi controlli dovuti per legge hanno dato riscontro favorevole;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di affidare alla CAMST scarl di Villanova di Castenaso (Bo) il servizio di refezione scolastica
per gli alunni della scuola d’infanzia, della scuola primaria nei giorni di rientro settimanale e
per il personale avente diritto a decorrere dal mese di gennaio 2010 e sino a tutto giugno
2012, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e negli
allegati, espressamente sottoscritto dalla ditta in segno di accettazione in fase di gara, sulla
base dei seguenti importi unitari:
a. pasto scuola d’infanzia € 4,28 oltre IVA 4%
b. pasto scuola primaria € 4,97 oltre IVA 4%
3. di dare atto che dal secondo anno i suddetti importi verranno aggiornati in riferimento alle
variazioni dell’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, sulla base di specifica richiesta da
parte della ditta appaltatrice;
4. di costituire impegno di spesa a favore della CAMST scarl di Villanova di Castenaso (Bo) a
carico dell’intervento 1040503/3 (servizio refezione scolastica) € 48.000,00 (IMPEGNO N.
41/2010) del bilancio di previsione 2010;
di prenotare l’impegno di spesa di € 48.000 per l’anno 2011 e di € 29.000,00 per l’anno
2012 a valere sul medesimo intervento 1040503/3 presumendo una spesa corrispondente
a circa 10.000 pasti da somministrare annualmente;
5. di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli anni 2011 e 2012 verranno assunti a
valere sui rispettivi esercizi finanziari all’inizio di ogni anno.
La presente determinazione, anche ai fini della Pubblicità e Trasparenza Amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma - 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, la quale firma la presente determinazione per confermare la
regolarità tecnica.

Oulx, lì 14 gennaio 2010

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 14 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

