
  

 
COPIA 

 
 

 
Determinazione del Responsabile 

Servizio: SEGRETERIA 
 

N.    32 
del 

23/08/2016 
 

 
Responsabile del Servizio:  

 

CASEL Luigi 
 

     

OGGETTO : 
AFFIDAMENTO   SERVIZIO   DI   MENSA  SCOLASTICA  PRESSO  SCUOLA D'INFANZIA  E  SCUOLA  
PRIMARIA  DEL  PLESSO  DI  MATTIE  -ANNO SCOLASTICO 2016/2017- .  

 
 

L'anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di  agosto, nella sede comunale, il sottoscritto, in qualità di 

responsabile del servizio individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26 ottobre 1998, ai sensi del 

combinato disposto dagli articoli 165, commi 8, 9. art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 1 e 2 in data 4 gennaio 2016 

 adotta la seguente determinazione: 

COMUNE DI MATTIE 
Città Metropolitana di Torino 

 



  

Determina n. 32 del  08 Agosto 2016 
Affidamento servizio mensa scolastica scuola d’infanzia e scuola primaria presso plesso di Mattie 
-Anno scolastico  2016/2017 -   
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE  

 
 
PREMESSO che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 08/08/2012 è stato dato  incarico al Responsabile 
dell’Area Amministrativo  Contabile ad attuare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio mensa scolastica, 
mediante affidamento ad apposita ditta esterna al fine di garantire la continuità del servizio; 
 
CONSIDERATO che il 30 Giugno 2016 è scaduto il contratto con la Ditta aggiudicataria del servizio mensa scolastica 
per l’anno scolastico 2015/2016;  
 
CONSIDERATO  ancora che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività scolastica, occorre riaffidare con 
urgenza il servizio di refezione per gli alunni della scuola d’infanzia e della scuola primaria di Mattie;  
 
RITENUTO  di procedere all’affidamento per la durata di un anno scolastico e precisamente dal settembre 2016 al 
giugno 2017;  
 
RILEVATO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla somma di € 40.000,00;  
 
VISTO il proprio precedente atto n. 31 del 08 Agosto 2016, con cui si determinava:  
 

• di avvalersi della facoltà prevista dal “Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata 
di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/08/2016  che 
all’articolo 6 –Sezione 2-  prevede che  “per le acquisizioni di beni, servizi, lavori di importo compreso tra 
20.000,01 e 40.000,00 aventi caratteristiche di ripetitività e/o requisiti standarizzati, il RUP procede ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di cinque 
preventivi di spesa. L’acquisizione dei preventivi di cui al periodo precedente può avvenire anche in via 
informale …” 
 

• di identificare le seguenti 5 Ditte a cui chiedere opportuno preventivo economico :  
 
• Ristorante delle Alpi – Via Torino n. 23- 10050 MATTIE (TO)-  
• Ristorante Il Mulino di Mattie – Via Giordani n. 52 - 10050 MATTIE (TO)-  
• Ristorazione Atzeni – Via Grossepietre n. 3 – 10050 GRAVERE (TO)  
• Ristorante UP & DOWN  di Claretto – Via C.Carli N. 148- 10050 SAN GIORIO di SUSA (TO)-  
• CAMST –Via Tosarelli n. 318- 40055 VILLANOVA di CASTENASO (BO)-  

 
 
 
CONSIDERATO quale parte tecnica dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” il foglio condizioni allegato alla 
richiesta di preventivo; 
 
PRESO ATTO che la richiesta di preventivi è stata effettuata mediante formale istanza trasmessa alle Ditte tramite 
Posta Elettronica Certificata e che il termine indicato nella comunicazione in merito alla presentazione dei preventivi è 
stato fissato per le ore 12.00 del giorno 22 agosto 2016; 
 
RILEVATO  che alla data di scadenza definita per la presentazione delle offerte, hanno fatto pervenire idoneo 
preventivo solamente le Ditte :  
 

• Ristorazione Atzeni – Via Grossepietre n. 3 – 10050 GRAVERE (TO)  
• Ristorante UP & DOWN  di Claretto – Via C.Carli N. 148- 10050 SAN GIORIO di SUSA (TO)-  

 
E che nessuna comunicazione è invece pervenuta da parte delle Ditte :  
 

• Ristorante delle Alpi – Via Torino n. 23- 10050 MATTIE (TO)-  
• Ristorante Il Mulino di Mattie – Via Giordani n. 52 - 10050 MATTIE (TO)-  
• CAMST –Via Tosarelli n. 318- 40055 VILLANOVA di CASTENASO (BO)-  



  

 
PRESO altresì atto che, seppur non richiesto dalla procedura, a tutela della trasparenza dell’affidamento: 
 

• il preventivo economico è stato richiesto in busta chiusa unitamente alle dichiarazioni del possesso dei 
requisiti;  

• la comparazione delle offerte è stata espletata dal responsabile del procedimento coadiuvato dal Segretario 
Comunale.  

 
ACQUISITO  il verbale di apertura buste, redatto in data 23 agosto 2016 dal responsabile del procedimento unitamente 
al segretario comunale dal quale si evince il possesso dei requisiti delle Ditte offerenti e le seguenti proposte 
economiche :  
 
Ristorazione Atzeni – Via Grossepietre n. 3 – 10050 GRAVERE (TO)      €   4,81 /pasto oltre IVA; 
 
Ristorante UP & DOWN  di Claretto – Via C. Carli n.. 148- 10050 SAN GIORIO di SUSA (TO)-   €  4,50 /pasto 
oltre IVA  
 
VERIFICATA  la regolarità contributiva delle Ditte offerenti;  
 
VISTO   il D.Lgs 267/00; 
 
VISTO  il Bilancio di previsione 2016  e il bilancio pluriennale 2016/2018; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ; 
 

2) DI AFFIDARE , per l’anno scolastico 2016/2017, alla Ditta Ristorante UP & DOWN  di Claretto – Via C. 
Carli n.. 148- 10050 SAN GIORIO di SUSA (TO)- il servizio di mensa scolastica scuola d’infanzia e scuola 
primaria presso il plesso scolastico di Mattie alle condizioni tecniche previste nell’allegato foglio condizioni e 
al prezzo di € 4,50 /pasto oltre l’IVA di Legge;  
 

3) DI PROVVEDERE  con successivi atti alla regolarizzazione dei rapporti contrattuali derivanti dal presente 
affidamento;  
 

 
 
 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVO CONTABILE  
         (CASEL Luigi)  
 

 
 



  

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal _____________________ 

N. registro pubblicazione ___________ 

      Il Responsabile dell'Albo Pretorio 

         

=========================================================== 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi 

del primo comma dell'art. 49 e del quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

Impegno n. _________________________________ 

Mattie, lì 

 

                                                  IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       CASEL Luigi 

 

===================================================================== 


