
 

CITTA’   DI   BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

AF/lt 

 

CENTRO DI COSTO:SERVIZIO ASILI NIDO 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':(NIDI) 

                        

               

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E  ASILI NIDO – REVISIONE PREZZO              

PASTO E FORNITURA DERRATE AL CRUDO ASILI NIDO PERIODO DAL 

01/01/2018 AL 31/12/2018. 

 

 

DETERMINAZIONE   

 

N.     604    DEL      21/12/2017 

 

 

IL DIRIGENTE  

 
 

     Richiamate: 

 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18/03/2013 all’oggetto: “ Istruzione- Servizio di 

ristorazione scolastica e asili nido- Indizione gara – Approvazione capitolato d’appalto”, con la 

quale veniva indetta la gara d’appalto per l’aggiudicazione del Servizio di ristorazione scolastica e 

asili nido per il periodo 02/09/2013 – 01/09/2022 con il criterio dell’offerta economicamente più 

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

-  la Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 22/04/2013 all’oggetto: “ Istruzione – Servizio di 

ristorazione scolastica e asili nido- Indizione gara – Approvazione capitolato d’appalto- Rettifica”, 

con la quale sono stati modificati gli artt. 12 e 30 ultimo comma del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

- la Determinazione dirigenziale n. 402 del 08/07/2013 con la quale, esperite le procedure di gara, si 

affidava definitivamente la gestione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido alla ditta 

COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. CON SEDE A Milano in Via Angelo Scalpellini 14,  

aggiudicataria della gara ai sensi  dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006; 

 

Vista la richiesta scritta della Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. del 23/11/2017 EP/SC/sp 

all’oggetto: “Revisione prezzo pasto ai sensi  Art. 50 Capitolato speciale d’Appalto”;  

 

Rilevato che l’art. 50 del Capitolato speciale d’appalto “Durata dell’appalto- Revisione prezzo” recita: 

“L’appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha la durata di anni nove a decorrere dalla 

data di affidamento. La data di inizio è stabilita al 02/09/2013. Il prezzo unitario del pasto, 

riferito ad ogni tipologia, è quello risultante dalla gara. Per i primi dodici mesi i prezzi resteranno 



invariati. I prezzi del pasto, a decorrere dal secondo anno di servizio, saranno, previa richiesta 

scritta, soggetti a revisione con riferimento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati (FOI – senza tabacchi ) rilevato al 30 giugno di ogni anno”. 

 

 Dato atto che l’indice FOI – senza  tabacchi, come da tabella Istat allegata alla richiesta di cui sopra e 

alla presente delibera di cui fa parte integrante e sostanziale, risulta essere, per il mese di  

settembre 2017, pari ad  €. 1,1%; 

 

 Valutato che l’adeguamento dell’1,1% dei prezzi unitari, riferito ad ogni tipologia, viene applicato per 

il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

 

 Verificato pertanto che: 

 

 il prezzo del pasto al crudo +  preparazione pasti  per il servizio asili nido passa da €. 4,31 ad 

€. 4,36 ( €. 4,31 più 1,1% incremento prezzi); 

 il prezzo del pasto derrate al crudo per il servizio asili nido passa da €. 1,86 ad €. 1,88( €. 

1,86 più 1,1% incremento prezzi); 

 

 Visti: 

     -  l’art. 115 del D.Lgs.163/2006; 

 

-  la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo                            

di gestione per gli anni 2017/2019. 

 

       Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, 

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare la revisione del prezzo del pasto, riferito ad ogni tipologia, così come da richiesta 

inviata dalla Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. e allegata alla presente determinazione di 

cui fa parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di prendere atto che il prezzo del pasto rivisto in relazione all’incremento dell’indice FOI- senza 

tabacchi risulta essere: 

 prezzo del pasto al crudo +  preparazione pasti  per il servizio asili nido passa da €. 4,31 ad 

€. 4,36 ( €. 4,31 più 1,1% incremento prezzi); 

  prezzo del pasto derrate al crudo per il servizio asili nido passa da €. 1,86 ad €. 1,88( €. 1,86 

più 1,1% incremento prezzi); 

 

3) Di dare atto che la somma presunta e necessaria relativa al servizio di cui in premessa troverà 

copertura sul Capitolo 103120121190/0 Bilancio 2018 e si provvederà ai successivi impegni di 

analoghi importi per i successivi anni 2019-2020-2021 e 2022. 

 

 

 

 

                                                                                                  F.to   IL DIRIGENTE 

                                                                                             ( Dott.ssa Angelina Fatone) 


