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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 28 del 14/02/2014 

 

Determinazione n°   46   in data  14/02/2014 

 

Oggetto: 
Servizio di somministrazione pasti per l’utenza scolastica anno scolastico 2013/2014 –  Revisione prezzi 

e impegno di spesa. CIG: Z840DF13AF 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto: 

il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi 

e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 

n. 267; 

 

Premesso: 

- con contratto rep. n. 3244 del 21.11.2006 veniva affidato alla ditta Sodexo Italia Spa, il servizio di refezione 

scolastica per gli anni scolastici dal 2006/2007 al 2010/2011; 

- con determinazione del Responsabile Area Contabile/Amministrativa n. 171 del 02.08.2012, nelle more 

dell’attivazione delle procedure della gara di appalto, è stata disposta la proroga del servizio dal 01.10.2012 al 

31.12.2012; 

- con determinazione n. 317 del 31.12.2012 il servizio è stato ulteriormente prorogato fino al 31.08.2013;  

 

Ricordato:  

che, con determinazione n. 313 del 17.10.2007, in virtù di quanto previsto dall’art. 17 del capitolato di appalto, è 

stato disposto l’inserimento nel ciclo produttivo del servizio di somministrazione pasti di n. 1 operatore scolastico 

per n. 25 ore settimanali; 

 

Richiamata: 

la determinazione n. 104 del 13.04.2013 con la quale veniva determinato per l’anno 2013 il costo di ogni singolo 

pasto in 4,43 oltre IVA come per legge; 

 

Dato atto: 

che a norma dell’art. 20 è prevista la revisione periodica e l’aggiornamento dei prezzi con cadenza annuale a partire 

dall’inizio del 2° anno scolastico, avvalendosi dell’indice ISTAT dei prezzi fissi al consumo; 

 

Vista:  

la nota del 16.01.2014, pervenuta a questo ente con prot. n. 385 del 18.01.2014, con la quale la Sodexo Italia Spa: 

1. ha richiesto l’adeguamento del prezzo di ogni pasto, a norma dell’art. 20 del capitolato di appalto, a seguito 

dell’adeguamento del 0,6 % dell’indice ISTA FOI misurato su dicembre 2013; 

2. ha determinato l’importo che verrà addebitato a questo ente in caso di sostituzione del suddetto personale 

comunale inserito nel ciclo produttivo in €. 19,08 orarie oltre IVA; 
 

Preso atto: 
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pertanto che il prezzo di ogni singolo pasto, come determinato a seguito della determinazione n. 104/2013, viene 

incrementato del 0,6 %, portando quindi il prezzo da €. 4,43 a €. 4,46  oltre IVA come per legge; 

 

Dato atto: 

che il suddetto prezzo di €. 4,46 oltre IVA a pasto è stato decurtato dell’importo di € 0,33, relativo all’aliquota del 

prezzo di vendita pro pasto in detrazione, relativamente alle 25 ore settimanali dell’operatore scolastico che presta 

servizio all’organizzazione Sodexo; 

 

Considerato: 

che occorre  procedere all’impegno di spesa occorrente fino al 30.06.2014 e che tale  spesa  è quantificabile  in 

presunti € 150.000,00; 

  

Considerato: 

Che l’amministrazione ha indetto una “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI UZZANO PER IL PERIODO 22/04/2014 – 31/12/2017”, si 

procede  quindi all’impegno di spesa del mese di gennaio e febbraio 2014  quantificabile in presunti €. 40.000,00, 

dando atto che si provvederà ad integrazione successiva;    

 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e 

l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1. di adeguare, a norma dell’art. 20 del capitolato di appalto per il servizio di somministrazione pasti per l’utenza 

scolastica, con decorrenza dal 01.01.2014 il prezzo di ogni singolo pasto, attualmente stabilito in   €. 4,43 (determina 

n. 104/2013) sulla base dell’indice ISTA FOI come in premessa specificato, per una percentuale del 0,6 %; 

2. di determinare pertanto, con decorrenza dal 01.01.2014, il costo di ogni singolo pasto in €. 4,46 oltre IVA come per 

legge,  

3. di dare atto che il prezzo suddetto è già stato decurtato dell’importo di €. 0,33 per le motivazioni di cui in premessa; 

4. di dare atto che il prezzo orario per la sostituzione del personale comunale inserito nel ciclo produttivo, 

determinato con determina 104/2013 in € 18,97 orarie oltre IVA, per effetto del suddetto adeguamento ISTA FOI, 

viene portato ad € 19,08 orarie oltre IVA; 

5. di autorizzare al spesa di € 40.000,00, con  integrazioni successive, per la gestione del servizio di refezione scolastica 

per il periodo gennaio / febbraio 2014, dando atto che il servizio per tale periodo sarà esperito dalla ditta Sodexo Italia 

Spa in virtù del contratto in premessa citato e delle sue successive proroghe; 

6. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 

  CAP. DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP. 

804200 Spese mense scolastiche  - Prest. servizi € 40.000,00 18350 

 

7.  di provvedere ai pagamenti previa presentazione di fatture debitamente riscontrate e vistate dal funzionario 

competente sulla base dei pasti effettivamente erogati e senza procedere all’adozione di ulteriore provvedimento, 

purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente atto; 

8. di dare atto che la maggiore spesa che si renderà necessaria sarà impegnata con successivi atti di determinazione;  

9. di dare atto che i dati fiscali della ditta sopra citata sono: 
 

SODEXO ITALIA S.p.A.   

Viale delle Arti n. 151 - 00054 Fiumicino (RM) 

Direzione e sede: Via F.lli Gracchi n. 36 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Modalità scelta contraente: appalto  

PARTITA IVA 00805980158 
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Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, 

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


