
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 27  
 
 
Del  21 febbraio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Servizio di mensa aziendale - ristorante convenzionato - cambio gestione con 

decorrenza 21.02.2007 - trattativa privata con ditta subentrante. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 236 del 19.12.2005 relativa all'affidamento a ditte 
locali  del servizio di mensa aziendale, relativamente al periodo 01.01.2006/31.12.2007; 
 
La trattativa privata si è conclusa con i seguenti esercizi pubblici, che garantiscono  la 
somministrazione di: 
 

1. un pasto per un costo unitario di € 8,50: 
- Pizzeria PRA LONG; 
- Bar Self Service NEW LIFE; 

2. un pasto per un costo unitario di € 5,70: 
- Bar Bonneville Cafe’ 
- Bar Jack 
- Bar Self Service NEW LIFE 

 
VISTA la comunicazione pervenuta via fax in data 06.02.2007  (registrata al n. 1611 di 
protocollo) della soc. NEW LIFE sas di Graziella Nikita Scalzo & C.,  con la quale viene  
comunicato che a decorrere dal 06 febbraio 2007, il Ristorante Bar Tavola Calda sito nel Centro 
Commerciale LE BAITE non sarà più gestito dalla NEW LIFE sas, ma dalla Ditta GESCOM srl con 
sede legale in Via Perrone n. 16 – Torino - P.IVA 07426340019, che dichiara la propria 
disponibilità al subentro nella convenzione di mensa aziendale stipulata con il precedente 
titolare (nota registrata al n. 2177 di protocollo in data 19.02.2007);   
 
DATO ATTO che nulla osta a quanto richiesto; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare integralmente la premessa alla presente; 
 



2) ai fini del servizio di mensa aziendale, di prendere atto del cambio della gestione  in capo 
al Bar Self Service LE BAITE -  Corso Torino n. 118, con decorrenza dal 21.02.2007, 
come segue: 

- GESCOM srl con sede legale in Via Perrone n. 16 – Torino - P.IVA 07426340019; 
 
3) di stipulare trattativa privata con la nuova ditta GESCOM srl con sede legale in Via 

Perrone n. 16 – Torino - P.IVA 07426340019, per la gestione del servizio di mensa 
aziendale, a decorrere dal 21 febbraio 2007  e così per tutta la durata residua del 
contratto iniziale (31.12.2007), mantenendo invariata ogni altra disposizione riportata 
nella determinazione n. 236 del 19.12.2005; 

 
4) di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per gg. 15 ai sensi del D.Lgs. 
        267/2000. 
 
 
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 visto di  copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/2000. 
 
A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
il responsabile dell'area amministrativa - Paola Grasso. 
 
 
      
Oulx, lì 21 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
 
 
 


