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                                                CITTA’   DI   BIELLA    

PROVINCIA DI BIELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 
CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE  
CENTRO DI RESPONSABILITA':   I S                  
                F.to  Il Responsabile  Area di Posizione Organizzativa  
                    ( Dott. Mario Schiapparelli )  
 
 
 
 
OGGETTO: PUBBLICA ISTRUZIONE -  SERVIZIO DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA – 
                     REVISIONE  PREZZO DEL PASTO   . 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
N°  63   DEL   19/02/2018 

 
IL  DIRIGENTE DEL SETTORE  

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 veniva indetta gara 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 determinazione del Dirigente n. 402  del 08/07/2013 con la quale si affidava 

definitivamente la gestione del servizio di ristorazione scolastica alla Ditta Compass Group 
Italia S.p.a.  con sede in Via A.Scarsellini 14 Milano , aggiudicataria della gara ai sensi 
dell’Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ;   

-  
Rilevato che l’Art. 50 del capitolato d’appalto “ Durata dell’appalto- Revisione prezzo “ riporta :     
“ 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  “  
 
Vista la richiesta della ditta Compass Group  Italia  S.p.a. del 23/11/2017 , nota Prot. 66348/2017  
avente per oggetto  “ Revisione prezzo pasto come da Art. 50 del capitolato  “ e la successiva 
rettifica pervenuta in data 10/01/2018 ;  
 
Dato atto che l’indice FOI – senza tabacchi  , come da tabella ISTAT allegata alla presente, risulta 
essere, per il mese di Giugno 2017, pari a 1,1 % ;  
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Considerato che l’adeguamento dello 1,1 % dei prezzi unitari , riferito ad ogni tipologia, viene 
applicato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018  ; 
 
Verificato pertanto che  il prezzo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica passa da €. 4,46 
ad €. 4.51  ( €. 4.46 + 1,1 % incremento prezzi  )  
 
Vista la deliberazione G.C. n. 455 del 21/11/2017 ad oggetto : “ Servizi a domanda individuale- 
Determinazione delle tariffe per l’anno 2018 “ con la quale sono state confermate le tariffe rivolte 
all’utenza per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2018  ;   
 
Visti :  

- l’Art. 90 dello statuto comunale  
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  
Rilevata pertanto la propria competenza  
 

DETERMINA  
 

1.   di approvare la revisione del prezzo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica, 
presentata dalla Ditta Compass Group Italia S.p.a.- Be 33139 , per il periodo dal 01/01/2018 
al 31/12/2018 , che prevede un incremento dei prezzi dello 1,1 % ;  

 
2.   di prendere atto che il prezzo del pasto rivisto in relazione dall’incremento dell’ indice FOI 

senza tabacchi risulta essere :  
 

-  prezzo pasto per il servizio di ristorazione scolastica  da  €. 4,46 ad  €. 4,51  
         ( €. 4.46 + 1,1 % incremento prezzi  ) 
 

e che, in base alla Deliberazione G.C. n. 455 del 21/11/2017 ad oggetto : “ Servizi a 
domanda individuale- Determinazione delle tariffe per l’anno 2018 “ le tariffe rivolte 
all’utenza per il servizio di ristorazione scolastica anno 2018 restano invariate ;   

 
3.   di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul Capitolo 103040723190/0  Diritto allo 

studio –Servizi-Istruzione pubblica- Servizi di ristorazione  F.P. S0001334 –Bilancio 2018 e 
che la spesa presunta per l’anno 2018 ammonterà ad  €. 608.560,00  ;  

 
 

                     F.to  IL DIRIGENTE  
               ( Dott.ssa Germana Romano )  
 
 
 
 
 
 
 
 


