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Del  13 giugno 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 20 
 
 
OGGETTO: XX anniversario gemellaggio Oulx- saint Donat sur l’Herbasse: affidamento 

incarico a ditta specializzata per il servizio di catering relativo alla cena del 21 
giugno 2008 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008 e che la G.C., con deliberazione n. 11 del 
06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
Considerato che nei programmi dell’Amministrazione Comunale rientra la realizzazione della 
manifestazione “Ventennale del Gemellaggio Oulx-Saint Donat sur l’Herbasse”, per la quale e 
stato nominato un Comitato  Organizzatore con deliberazione di GC n. 70 del 01.08.2007 e che 
con successiva deliberazione di GC n. 16 del 10.3.2008 ad oggetto XX° anniversario del 
Gemellaggio tra il Comune di Oulx ed il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse (Francia). 
Indirizzi della Giunta Comunale” sono stati esplicitate specifiche indicazioni alla sottoscritta per 
la realizzazione concreta di quanto previsto; 
 
Dato atto che il programma della manifestazione prevede, tra le altre iniziative, anche 
l’organizzazione di alcuni momenti conviviali presso la tensostruttura che verrà montata in 
Piazza Masino per l’occasione e che, in particolare, è stato stabilito di avvalersi di una ditta 
specializzata nel servizio di catering al fine di predisporre una cena di “gala” nella serata di 
sabato 21 giugno, cui prenderanno parte sia gli ospiti francesi partecipanti all’evento sia ospiti 
italiani, sulla base di una lista predisposta dal Comitato del Gemellaggio e dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, il quale prevede: 
- comma 9): Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 
euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), 
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, 
comma 1, lettera b). 
- comma 11):  Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
 
Richiamato l’art. 3 comma 1 lettera j) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le 
prestazioni di servizi e le forniture che l’amministrazione può condurre in economia, dando 



contestualmente atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163; 
 
Considerato che nel bilancio 2008 la disponibilità specifica trova riscontro agli interventi 
1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-
prestazioni di servizio” ; 
 
Considerato che con lettera prot.6578 in data 7.5.2008, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, questo Ufficio aveva richiesto alle sotto elencate ditte 
specializzate in catering idoneo preventivo per la realizzazione della cena, specificando che 
l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, evidenziando loro i requisiti minimi da soddisfare ma lasciando loro il compito di 
proporre il menù da somministrare; tali ditte sono: 
BOBN TON DI PIETRINI – SUSA 
F&B DI BOSIO GUIDO E FADDA MARCO – LUSERNA SAN GIOVANNI 
CAT PIEMONTE – LANZO TORINESE 
CANTAMESSA – BRA 
LORENZO GIOVANNI - PIOSSASCO 
 
Dato atto che sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa, conservati agli atti dell’ufficio e così 
sintetizzabili: 

1) LORENZO GIOVANNI DI PIOSSASCO: 
  € 4.950,00 fino a 150 pasti  
 € 15,00 da 150 a 190 pax 
 € 12,00 da 191 a 300 pax 
Il tutto Iva inclusa 
Con servizio al tavolo comprensivo di allestimento (di tavoli forniti dal Comune) con 
tovagliato in stoffa bianca, piatti in ceramica bianca, posate in acciaio inox, bicchieri in 
vetro, personale specializzato in numero sufficiente - in aggiunta la ditta offre amari e 
“ammazzacaffè” a suo carico; 
 
2) F & B DI BOSIO GUIDO E FADDA MARCO – LUSERNA SAN GIOVANNI 
€ 1500,00 -IVA 20% inclusa – per spese (allestimento, noleggio e montaggio cucina, 
personale…)  
€ 20,000– IVA inclusa – per persona 
I costi sono comprensivi di tovaglie, bicchieri in vetro, piatti in ceramica bianca 
Posateria in acciaio inox, servizio di camerieri 
3) BON TON DI PIETRINI - SUSA 
€ 61.00,00 + IVA 10% - per persona 
Comprendenti tovagliati, stoviglieria Tognana, posateria inox, bicchieri stelo, piattino 
dessert, servizio diretto, allestimento cucina, camerieri in divisa; 

 
Dato atto che le offerte sono state analizzate in collaborazione con il presidente del Comitato di 
Gemellaggio, che ha espresso la sua opinione in merito alla validità dei menù presentati e dei 
servizi proposti nel loro complesso; 
 
Considerato inoltre che, sulla base della disponibilità finanziaria di questo ente e delle 
indicazioni ricevute in sede di approvazione del programma da parte della Giunta Comunale, 
nonché dall’analisi di tutte e offerte pervenute, è stato necessario contenere il numero di 
commensali entro il limite massimo di 220 anziché di 300 come inizialmente ipotizzato: le 
offerte sono state quindi confrontate considerando una spesa riferita a n. 220 unità massime, il 
che ha pertanto fornito il seguente quadro di spesa: 

4) LORENZO GIOVANNI DI PIOSSASCO: totale complessivo di € 5.910,00 iva inclusa 
5) F & B DI BOSIO GUIDO E FADDA MARCO – LUSERNA SAN GIOVANNI: totale 

complessivo di € 5.900,00 iva inclusa 
6) BON TON DI PIETRINI – SUSA: totale complessivo di € 14.762,00 iva inclusa 

 
Considerato tutto sopra quanto precisato, l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa 
per questo ente in relazione alle necessità  nonché più conveniente e rispondente a quanto 
richiesto, è quella pervenuta da parte della Ditta GIOVANNI LORENZO di PIOSSASCO ; 
 



Valutata congrua, anche sotto l’aspetto economico, la descritta proposta; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 19.12.2007 con il quale alla sottoscritta è stata confermata 
la Responsabilità  dell'Area Servizi, nel rispetto dell’art. 4 del  del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, 
comma 2, (Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati) nonché dell’art 109, comma 2 del D.Lgs 
267/2000 (Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, 
c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi.); 
  
Riconosciuta ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 267, 
la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 
da eseguirsi in economia ed, in particolare, gli art. 3, c. 1 lettera j) ed art. 4 c. 3; 
 
Richiamato lo Statuto comunale; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. Di assegnare alla ditta  LORENZO GIOVANNI DI PIOSSASCO il servizio di catering  per 

la cena di “gala” nella serata di sabato 21 giugno, presso la tensostruttura allestita in 
Oulx, piazza Masino, in occasione dell’iniziativa “Ventennale del gemellaggio Oulx-Saint 
Donat sur l’Herbasse”, consistente in somministrazione di pasti sino ad un massimo n. 
220 commensali, secondo il menù concordato, con servizio ai tavoli, stoviglie 
tradizionali, alimenti preparati in loco mediante cucina mobile dotata di certificazioni 
igienico-sanitarie e strutturali come da normativa vigente, suo trasporto, pulizia, 
allestimento e disallestimento con somministrazione di amari e “ammazzacaffè” offerti 
dalla ditta stessa;  

 
3. per un ammontare di €5.910,00 I.V.A. INCLUSA, ogni altro onere connesso incluso;  

 
4. Di impegnare la somma presunta complessiva di €5.910,00 I.V.A. INCLUSA  

all’intervento 1070203/1 del corrente bilancio di previsione (impegno n. 234/21) a 
favore della ditta LORENZO GIOVANNI – Via Pinerolo 12/6 - PIOSSASCO  (TO), 
stabilendo che il pagamento del dovuto avverrà a seguito di ricevimento di regolare 
fatturazione e comunque dopo l’effettuazione del servizio; 

 
5. Di stabilire che il numero definitivo e complessivo dei commensali venga da questo ente 

comunicato alla ditta nei giorni immediatamente precedenti il servizio, secondo 
tempistiche concordate tra le parti, onde consentire alla ditta un idoneo 
approvvigionamento delle derrate alimentari;  

 
6. Di trasmettere la presente determinazione alla ditta unitamente a comunicazione 

epistolare commerciale, che dovrà essere restituita a questo servizio con formale 
sottoscrizione per accettazione dell’incarico di cui all’oggetto e delle condizioni 
contenute, da parte del titolare dell’azienda stessa. 

 
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 l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma 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 -  Responsabile dell'Area Servizi. 
 
 

Oulx, lì 13 giugno 2008 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 13 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


