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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 16 
 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2007/2008: adeguamento Istat per 

revisione prezzi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 07/02/2007, individuava gli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’Area Servizi 
demografici – attività produttive – scuola e cultura, per gli effetti di cui agli articoli 27, comma 
9, e 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 77/1995, in approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2007; 
 
Dato atto che in data 29.10.2004 è stato stipulato il contratto di appalto per il servizio di 
mensa presso la scuola materna e la scuola elementare di Oulx (aa.ss. 2004-05, 2005-06, 
2006-07, 2007-08, 2008-09) con la SMA s.p.a. di Burolo (rep. 836, registrato c/o l’Ufficio del 
Registro di Susa in data 29.10.2004) ditta risultante vincitrice di gara per pubblico incanto 
come da Determinazione del Responsabile del Servizio n. 137 del 27.8.2004;  
 
Richiamata la propria determinazione n. 39 del 6.3.2006 di presa d’atto delle nuove modalità 
gestionali e della rinegoziazione del corrispettivo d’appalto, in quanto a partire dal mese di 
marzo 2006 è stato avviato il servizio di refezione per la sola scuola primaria presso il nuovo 
locale refettorio sottostante l’edificio scolastico, mentre gli artt.1 e 3 del Capitolato speciale 
d’appalto prevedevano la somministrazione esclusivamente presso il refettorio della scuola 
dell’infanzia: tale modifica ha conseguentemente influito sul prezzo unitario del costo del 
pasto, ora fornito con modalità diverse e più dispendiose; 
 
Dato atto che l’art.4 del contratto prevede la revisione prezzi in riferimento all’art. 8 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, il quale testualmente recita: “Per ogni anno di durata del 
contratto dopo il primo si procede alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 44, 
commi 4 e 6 Legge 23.12.1994 n. 724 e dell’art 1664 del c.c” ; 
 
Considerato che il suddetto articolo stabilisce quanto segue:“per orientare le pubbliche 
amministrazioni nell’individuazione del miglior prezzo di mercato, l’istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei 
principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla 
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi 
rilevati sono pubblicati sulla G.U....”; 
 
Considerato che sulla base dell’istruttoria condotta dal responsabile del servizio, ai sensi del 
già citato art. 44 comma 4, non sono stati reperiti i prezzi di cui al precedente capoverso a 
seguito di mancata pubblicazione da parte dell’istituto nazionale di statistica; 
 
Dato atto che l’orientamento giurisprudenziale in merito va nella direzione di ritenere che, in 
mancanza dei suddetti “prezziari” la revisione debba essere operata sulla base dell’indice di 
variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato 
dall’ISTAT; 



 
Rilevato pertanto che presso il sito telematico dell’ISTAT è stato possibile reperire il seguente 
dato: 
indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza 
tabacchi)   
variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:  
agosto 2006/agosto 2007:  + 1,6 
preso come riferimento il mese di agosto, concordemente con la ditta appaltatrice, in quanto 
mese in cui è stato aggiudicato l’appalto; 
 
Ritenuto quindi di provvedere alla revisione del prezzo per l’appalto di cui trattasi applicando 
l’aumento percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza 
tabacchi) nella misura del 1,6 % al costo unitario del pasto, 

− per la scuola dell’infanzia al costo unitario di € 5,092 ottenendo così un costo di € 5,171 a 
pasto + IVA  

− per la scuola primaria al costo unitario € 5,997 ottenendo così un costo di € 6,092 a pasto 
+ IVA; 

 
Considerato che, nonostante il lieve aumento di iscrizioni per l’anno scolastico 2007/2008 
rispetto all’anno precedente, per la rimanente frazione dell’anno 2007 la conseguente 
maggiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento 1040503/3 (stanziamento iniziale di € 
65.000,00), mentre per gli esercizi futuri si provvederà ad adeguare gli stanziamenti 
individuando i fondi nella corrispondente risorsa in entrata; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
1. di applicare al corrispettivo per pasto dovuto alla ditta SMA di Burolo per il servizio di 

mensa presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Oulx, in quanto obbligo 
contrattuale, l’aumento percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, per il periodo preso in esame nella misura del 1,6 %: il corrispettivo aggiornato, 
quindi, ammonta a € 5,171 + IVA a pasto per la scuola dell’infanzia ed a € 6,092 + IVA 
a pasto per la scuola primaria; 

 
2. di dare atto che per la rimanente frazione dell’anno 2007 la conseguente maggiore spesa 

trova copertura finanziaria nell’impegno revisionale e globale di € 65.000 all’intervento 
1040503/3, mentre per gli esercizi futuri si provvederà ad adeguare gli stanziamenti 
individuando i fondi nella corrispondente risorsa in entrata. 
 

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 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Sig.ra Monica Francesca BLANC. 

 
Oulx, lì 03 ottobre 2007 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, 3 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


