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L’anno duemiladieci il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 020 DEL  25.01.2010 
 

ISTRUZIONE – A. S. 2009/2010 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CENTRI 
MENSA DIVERSI - REVISIONE PREZZO PASTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata: 
 
• la deliberazione di Giunta Comunale 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”,con la quale veniva indetta gara di Licitazione Privata per l’affidamento del 
servizio di ristorazione; 
 

• la determinazione del Dirigente n. 137 del 19/07/2005 con la quale si affidava la gestione 
del servizio alla ditta Onama s.p.a., aggiudicataria della gara ai sensi dell’art.23 lettera b) 
del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
• la determinazione del Dirigente n. 282 del 11/12/2008 dove si prende atto della modifica 

della denominazione sociale di ONAMA s.p.a. in COMPASS GROUP ITALIA s.p.a.; 
 

Visto l’art. 22 del disciplinare d’appalto “Durata e prezzo dell’appalto – revisione 
prezzo” dove è prevista la revisione periodica del prezzo pasto; 
 

Preso atto che l’incremento % dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di 
operai e impiegati FOI risulta di 1,14; 
 

Vista la nota di protocollo A.N.109/2009EP datata 07/12/2009 con la quale la 
ditta COMPASS GROUP ITALIA s.p.a., in riferimento alla propria nota del 16/09/2009 ed 
alla successiva istruttoria, conferma di applicare l’adeguamento del 1,04 % sul prezzo pasto e 
sul contributo forfettario mensile relativo alla gestione del sistema informatico del servizio di 
ristorazione per gli alunni delle scuole locali e centri mensa diversi, per il periodo dall’ 
1/09/2009 al 31/08/2010; 
 

Visto pertanto che il prezzo del pasto passa da €.4,566 più 1,04% = €.4,613 e il 
contributo forfettario mensile passa da € 540,099 ad € 545,716; 
 

Ritenuta la nuova valutazione idonea rispetto all’incremento % dell’indice dei 
prezzi al consumo; 
 

Visto l’art. 115 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 

 
 



 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la revisione del prezzo pasto e del contributo forfetario mensile, relativo alla 
gestione del servizio di ristorazione per gli alunni delle scuole locali e centri mensa 
diversi, presentata dalla ditta COMPASS GROUP ITALIA s.p.a. per il periodo dal 
1/9/2009 al 31/08/2010, che prevede un incremento del 1,04 %; 

 
2. di prendere atto che il prezzo pasto rivisto sulla base dell’incremento, risulta essere di €. 

4,613 e il contributo forfettario mensile di € 545,716; 
 
 


