
 

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ATTIVITA’ CULTURALI  - SPORTIVE 

ISTRUZIONE 

CENTRO DI COSTO:  

                                          Il Dirigente 

                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ASILI NIDO – IMPEGNO DI SPESA 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  178   DEL  19/03/2013 

 

IL DIRIGENTE 

                                                              Dr. Mario Schiapparelli 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 393 del 21.09.2004 all’oggetto: “Istruzione Pubblica – 

Servizio di Ristorazione per gli Alunni delle Scuole Locali e Centri Mensa Diversi – Indizione 

Licitazione Privata – Periodo 02.09.2005/01.09.2013 – Atto di indirizzo al Dirigente.”; 

 

Evidenziato che alla data del 01 settembre 2013  verrà a scadere l’appalto relativo al servizio di 

ristorazione scolastica; 

 

Ritenuto che, al fine di evitare interruzioni al servizio, è necessario indire con urgenza nuova gara 

per l’aggiudicazione del servizio di Ristorazione Scolastica e Asili Nido mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006; 

 

Considerato opportuno prevedere in nove anni la durata del nuovo appalto e precisamente dal 2 

settembre 2013 al 1 settembre 2022, vista l’onerosità dell’investimento da parte della ditta 

aggiudicataria; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.104 del 18/03/2013 all’oggetto “ Istruzione - servizio di 

ristorazione scolastica  e asili nido  - indizione gara -  approvazione capitolato speciale d’appalto” 

con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di indire gara d’appalto per l’aggiudicazione del 

servizio di ristorazione scolastica e asili nido  ed ha approvato il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Evidenziato inoltre che occorre predisporre il Disciplinare di Gara, il Bando di Gara e l’Estratto del 

Bando di Gara; 

 

Dato atto che per far fronte alla spesa presunta, al netto dei proventi del servizio, sono già stati 

assunti i seguenti impegni tecnici: 

 n. 573/2013 di € 270.800,00 sul capitolo 472238230/0 – Assistenza scolastica refezione et al 

– Acquisto servizi – Istruzione pubblica – Servizi di ristorazione -  Bilancio 2013; 

 n. 574/2013 di €  39.112,00=. sul Capitolo 1211338210/0 - Servizi per l’infanzia – Acquisto 

servizi –Asili Nido – Servizi di ristorazione  - Bilancio 2013; 



 n. 59/2014 di € 589.772,00=. sul Capitolo 472238230/0 – Assistenza scolastica refezione et 

al – Acquisto servizi – Istruzione pubblica – Servizi di ristorazione -  Bilancio 2014;  

 n. 60/2014 di € 107.557,00=. sul Capitolo 1211338210/0 - Servizi per l’infanzia – Acquisto 

servizi –Asili Nido – Servizi di ristorazione  - Bilancio 2014; 

 

Dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 

Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002; 

 

Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA-Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca dall’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compatibili con quelli 

oggetto della procedura d’acquisto; 

 

Dato atto che l’importo della presente determinazione si riferisce a spesa non è suscettibile di 

pagamento frazionato in dodicesimi  ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000; 

 

 

VISTO: 

 D.Lgs n. 163/2006 

 D.Lgs n. 267/2000 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

 
 

 

 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il Disciplinare di Gara, il Bando di Gara e l’Estratto del Bando di Gara allegati alla 

presente; 
 

2. di fare fronte alla spesa presunta relativa all’appalto, a carico del Bilancio Comunale al netto dei   

proventi del servizio, come segue: 

 

ANNO 2013 -   periodo 02/09/2013 – 31/12/2013 

 € 270.800,00=. impegno tecnico n. 573/2013 già assunto sul Capitolo 471338230/0 – 

Assistenza scolastica refezione et al – Acquisto servizi – Istruzione pubblica – Servizi di 

ristorazione -  Bilancio 2013;  

 €  39.112,00=. impegno tecnico n. 574/2013 già assunto sul Capitolo 1211338210/0 - 

Servizi per l’infanzia – Acquisto servizi –Asili Nido – Servizi di ristorazione  - Bilancio 

2013; 

 

ANNO 2014 

 € 589.772,00=. impegno tecnico n. 59/2014 già assunto sul Capitolo 471338230/0 – 

Assistenza scolastica refezione et al – Acquisto servizi – Istruzione pubblica – Servizi di 

ristorazione -  Bilancio 2014;  



 € 107.557,00=. impegno tecnico n. 60/2014 già assunto sul Capitolo 1211338210/0 - Servizi 

per l’infanzia – Acquisto servizi –Asili Nido – Servizi di ristorazione  - Bilancio 2014; 

 

 

 

 

ANNI 2015/2022 

         Si provvederà al successivo impegno di analoghi importi per gli anni seguenti dal 2015 al  

2022; 

 

3. Di dare atto che il numero CIG è il seguente: 5015422928 

 

 

 

                                 Il Dirigente   

                       (Dr. Mario Schiapparelli)  

 

             
 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

Biella,  15/03/2013                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

IMP.:  573/2013 – 574/2013               

           59/2014 – 60/2014                                                            (                                           ) 


