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UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 54
DATA 02/09/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL TRIENNIO
1.9.2015/31.8.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n. 2 del 02.04.2012 la Giunta dell’Unione ha approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione
scolastica per il triennio 1.9.2012/31.8.2015.
Considerato che:
 con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 30 del 10.4.2012 è
stata indetta una gara ad evidenza pubblica, espletata mediante procedura aperta e
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio
di cui trattasi;
 con determinazione del Responsabile del Servizio medesimo n. 47 del 2.07.2012 sono stati
approvati la procedura e il verbale di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del
servizio in oggetto a favore della Ditta ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. fissando il prezzo di
aggiudicazione in € 3,58 oltre IVA a pasto;
 il relativo contratto rep. n. 2882 è stato stipulato in data 10.10.2013.
Preso atto che l’art. 2 comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede, qualora richiesto dalla
stazione appaltante, l’opzione per il nuovo affidamento per un ulteriore triennio con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Documento prodotto con sistema automatizzato dalla Com.Coll. Piccolo Anfiteatro Morenico C.. Responsabile Procedimento: PRINCIPE Laura
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Ravvisato che con deliberazione n. 8 del 16.6.2015 la Giunta dell’Unione ha dato mandato al
Responsabile del Servizio Amministrativo per provvedere all’affidamento in oggetto a favore dalla
ditta medesima per un ulteriore triennio, avvalendosi della facoltà prevista all’art. 2 comma 4 del
capitolato speciale di appalto;
Visto l’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, che consente il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi di nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati mediante procedura aperta all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, qualora la suddetta
possibilità sia stata prevista nel bando del contratto originario e venga posta in essere nei tre anni
successivi alla stipulazione dello stesso.
Rilevato che la Ditta Elior si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio purchè non le vengano
addebitati i costi delle utenze del centro di cottura di Romano Canavese;
Vista la sopra richiamata deliberazione della Giunta n. 8 del 16.6.2015, che accetta le condizioni
richieste dalla ditta Elior;
Atteso che la ditta appaltatrice è tenuta ad espletare il servizio in questione seguendo le modalità
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.2
del 02.04.2012, con le modifiche contenute nella lettera prot. 198 del 17.6.2015.
Ritenuto, pertanto, che nulla osti all’affidamento del servizio di cui all’oggetto a favore della Ditta
ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. per il triennio 1.9.2014/31.8.2017.
Dato atto che a seguito dell’aggiornamento ISTAT del prezzo del pasto come previsto nel capitolato
speciale di appalto, il prezzo unitario di aggiudicazione a decorrere dall’1.9.2015 è determinato in €
3,70 oltre IVA 4%, e pertanto al presente affidamento viene attribuito il valore stimato di €
1.403.239,80 oltre IVA per il triennio;
Dato atto che:
 la presente procedura di affidamento è stata comunicata all’ANAC, che le ha attribuito il
seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6355104DB6 e che la ditta Elior ha
provveduto al versamento del relativo diritto in data 31.7.2015;
Dato atto infine che a decorrere dal 12 giugno 2015 la funzione di assistenza scolastica è stata
integralmente trasferita all’Unione, che ne sostiene tutte le spese, sicchè restano a carico
dell’Unione i costi dei pasti degli insegnanti e personale ausiliario e degli alunni che usufruiscono
di agevolazioni tariffarie;
Considerato che la relativa spesa a carico del bilancio dell’Unione per il periodo
settembre/dicembre 2015 può essere quantificata in complessivi € 20.000,00 oltre IVA 4%
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. avente sede legale in Milano, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lettera “b”, D. Lgs. 163/2006, la concessione del servizio di ristorazione per il
triennio 1.9.2015/31.8.2018 al prezzo unitario di € 3,70 per un valore stimato complessivo
del contratto di € 1.403.239,80 – C.I.G. 6355104DB6
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2. Di pubblicare l’avviso di aggiudicazione del presente appalto all’Albo Pretorio e sul sito
internet del’Unione, sul sito dell’Osservatorio Regionale degli Appalti e sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea.
3. Di dare atto che la ditta appaltatrice dovrà espletare il servizio con le modalità stabilite nel
capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della Giunta n. 2 del 02.04.2012,
con le seguenti modifiche contrattuali:
- azzeramento dei costi per le utenze del centro di cottura di Romano C.se
- nuova fornitura di prodotti biologici e a km0 come da offerta Elior ns. prot.144 del
12.5.2015
- nuovo menù modificato secondo le indicazioni della Commissione Mensa e del SIAN
dell’ASL TO4
4. Di assumere a carico del bilancio dell’Unione le spese per i pasti del personale scolastico e
degli alunni che usufruiscono di agevolazioni tariffarie, che per il periodo
settembre/dicembre 2015 vengono quantificate in complessivi € 20.800,00 con imputazione
all’intervento 1.04.05.03 cap. 1066/1 del bilancio 2015;
5. Di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa per gli esercizi
2016, 2017 e 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.toPRINCIPE Laura
======================================================================
VISTO: -per regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del D.Lgs
267/2000
Data: 07/09/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ALESSANDRO Dott. Giovanni
Si attesta la registrazione dell’impegno di spesa, al Capitolo di Bilancio indicato nella presente
determinazione.
C/R
C

Anno
2015

Imp / Sub
72

Intervento
1040503

Cap.
1066

Art.
1

Importo €
20.800,00

IL RAGIONIERE
F.to Lorella Depaoli

======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07/09/2015
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRINCIPE Laura
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