
 
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  60         Reg. Delib.                                                                       N……….Reg. Pubblic. 

 

OGGETTO: Affidamento Servizio di Fornitura Pasti Scuola dell’Infanzia e primaria 

a.s.2013/2014 (per anni uno) ex art.5 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia (appr.con delib.cc.n.17/2011 e modificato con delib.cc.n.22 del 2011). 

 
  

L’anno duemilatredici  addì  dieci     del mese di   giugno          alle ore 17.00  nella sede comunale  

 

          Risultano: 

 Presenti Assenti 

 

  Sindaco           PRUZZI Ermanno 

 

  

Assessore         CAMPORA MASSIMO                                           

 

Assessore          MORONI  Marisa 
 

Assessore-Vice Sindaco  GAIOTTI Alessandro 

 

     

      

 

Si 

 

  

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Affidamento Servizio di Fornitura Pasti Scuola dell’Infanzia e primaria 

a.s.2013/2014 (per anni uno) ex art.5 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia (appr.con delib.cc.n.17/2011 e modificato con delib.cc.n.22 del 2011). 
 

-Atteso che con Delibera G.C.n.63/2010 avente ad oggetto:”Servizio Mensa scolastica Scuola 

Elementare e Materna anni 2010/2011 e 2011/2012:affidamento responsabilita’ del procedimento 

per appalto servizio di fornitura pasti” si procedeva ad indire gara aperta per affidare il Servizio 

Fornitura Pasti Scuola dell’Infanzia e Primaria per anni due; 

 

-Atteso che la Ditta Copra Elior spa di Piacenza ha presentato l’offerta migliore e si è aggiudicata il 

servizio di cui sopra per due anni scolastici a.s.2010/2011 e 2011/2012; 

 

-Considerato che la Ditta Copra Elior spa di Piacenza ha dimostrato puntualità ed efficienza nello 

svolgimento del servizio affidatole; 

 

-Verificata la rispondenza dei pasti ai parametri imposti dalla normativa vigente effettuata con 

riscontri periodici da parte della Commissione Mensa Comunale; 
 

-Verificata la disponibilità ad effettuare ancora il Servizio di Fornitura Pasti Scuola dell’Infanzia e 

Primaria  per l’anno scolastico 2013/2014 da parte della ditta Copra Elior spa di Piacenza  alle 

condizioni previste nei seguenti documenti (agli atti dell’Ente): 

-capitolato d’appalto a.s.2013/2014 (per anni uno) 
PER LA SCUOLA ELEMENTARE  

- dovrà essere fornito in monoporzioni, in vaschette “a perdere” idonee alla conservazione degli alimenti, dotate di 

posate e tovaglioli, anche questi “a perdere”, 

- ciascun pasto comprenderà un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta di stagione o dessert alla frutta, 

- dovranno essere altresì forniti olio, aceto e sale e qualsiasi ulteriore eventuale condimento necessari al 

completamento dei pasti forniti, 

- dovrà essere seguito il menù scolastico, indicato dall’ASL competente, che variera’ settimanalmente, 

- dovrà essere garantita l’assoluta igienicità del servizio, a partire dalla preparazione e sino all’avvenuta consegna dei 

pasti, 

- i costi del servizio dovranno rimanere fissi ed invariabili per l’intero anno scolastico.  

PER LA SCUOLA MATERNA 

- dovrà essere fornito in contenitori multiporzione idonei alla conservazione degli alimenti e dovranno essere fornite  

posate e tovaglioli,  “a perdere”, 

- ciascun pasto comprenderà un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta di stagione o dessert alla frutta, 

- dovranno essere altresì forniti olio, aceto e sale e qualsiasi ulteriore eventuale condimento necessari al 

completamento dei pasti forniti, 

- dovrà essere seguito il menù scolastico, indicato dall’ASL competente, che  variera’ settimanalmente, 

- dovrà essere garantita l’assoluta igienicità del servizio, a partire dalla preparazione e sino all’avvenuta consegna dei 

pasti, 

- i costi del servizio dovranno rimanere fissi ed invariabili per l’intero anno scolastico.  
- dichiarazione di prezzo (agli atti dell’Ente ) che prevede un costo pari a € 3,78 + iva al 4% 

comprensivo anche della fornitura di 1 bottiglietta d’acqua da 0,5L per pasto e del comodato 

gratuito di n.2 carrelli termici alla scuola primaria;  

-Considerato che la ditta in questione, ha effettuato il servizio in maniera puntuale e soddisfacente  

e verificato altresi’ che il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 

economia, approvato con delibera ccn.17/2011 modif.con delib.cc.n.22/2011,  prevede agli artt. 4 e 

5 rispettivamente: 

art.4 :”Possono essere eseguite in economia le forniture di beni a favore del Comune …individuate 

come segue:...omissis…) fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione dei pasti 

ecc”; 



art.5:…che prevede la possibilita’ di affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore 

a 40.000 Euro; 
 

-Vista la relazione del Responsabile del Servizio Amm.vo (depositata agli atti dell’Ente)  prevista 

dal vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

delibera ccn.17/2011 modif.con delib.cc.n.22/2011; 
 

-Ritenuto, pertanto per l’anno scolastico 2013/2014 ( per anni uno)  di procedere all’affidamento 

diretto del Servizio di Fornitura Pasti Scuola dell’Infanzia e primaria a.s.2013/2014 ex art.5 del 

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (appr.con 

delib.cc.n.17/2011 e modificato con delib.cc.n.22 del 2011) alla Ditta Copra Elior spa via Bresciani 

27 Piacenza, in base alla normativa vigente in materia sopra citata; 

 

-Calcolato   che sulla base della media dei pasti serviti negli anni precedenti si stima il valore 

dell’appalto in € 29.944 circa annui cosi’ divisi (il numero dei pasti potra’ subire variazioni in 

aumento o in diminuzione a seconda della frequenza degli alunni, ma che comunque si stima che il 

valore dell’appalto non superera’ il valore di limite previsto dal Regolamento Comunale per i 

lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera ccn.17/2011 modif.con 

delib.cc.n.22/2011): 

 

totale pasti scuola primaria 4000 circa  

totale pasti scuola infanzia 3600 circa 

al costo di € 3,78 +iva 4% costo totale € 29.944; 

 

-Atteso che il costo dei buoni pasto è attualmente il seguente: 

-€ 4,00 per la scuola primaria 

-€3,40 per la scuola dell’infanzia e pertanto si prevede che il Comune sulla stima dei valori sopra 

indicati potra’ incassare: 

per i pasti scuola primaria € 16.000 

per i pasti scuola dell’infanzia € 12.240 

per un totale di € 28.240 

e considerato che nel costo del pasto è compresa la fornitura d’acqua, che negli anni passati 

risultava a carico del Comune per un costo di circa € 760 

si stima si riuscira’ a coprire quasi totalmente il costo della fornitura dei pasti,  potendo cosi’  non  

modificare le tariffe attualmente in vigore e pertanto stabilendo la riconferma delle stesse per l’anno 

scolastico 2013/2014: 

buono mensa scuola dell’Infanzia € 3,40 

buono mensa scuola Primaria € 4,00; 
   

-Stabilito, inoltre, che verranno praticate, a favore degli alunni appartenenti a famiglie non abbienti, 

le facilitazioni previste nel Reg.Com.le per l’applicazione dei criteri di valutazione della situazione 

economica equivalente ai sensi del dlgs 109/98 e succ.modif. descritte nell’allegato “A” del vigente 

regolamento ISEE; 

  

-Preso atto che le Scuole  di Torrazza Coste sono frequentate anche da alunni provenienti da comuni 

limitrofi, che provvederanno ad acquistare i buoni pasto presso la Tesoreria Comunale; 
 

-Atteso che l’acquisto dei buoni pasto avviene presso la Tesoreria Comunale Agenzia BPM di 

Torrazza Coste e al fine di non ostacolarne il normale funzionamento si stabilisce di autorizzare la 

vendita degli stessi in numero non inferiore a 5 alla volta; 



-Dato atto che viene rispettato quanto disposto dalla vigente normativa in merito alla copertura dei 

costi dei servizi a domanda individuale in quanto si presume che il gettito dei buoni pasto possa 

coprire quasi interamente i costi sostenuti; 

-Visto il Regolamento di Contabilità; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

-Visto il dlgs.267/2000-TUEL; 

-Visto il vigente Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia 

(appr.con delib.cc.n.17/2011 e modificato con delib.cc.n.22 del 2011); 
 

-Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi 

dell’art.49 dlgs 267/2000-TUEL come segue: 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

                      (dott.ssa Simona Rota) 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

               (A.Gaiotti)    
 

Ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 

1)di affidare alla Ditta Copra Elior spa di Piacenza  il servizio di Fornitura Pasti Scuola 

dell’Infanzia e Primaria a.s.2013/2014 (per anni uno) ex art.5 del Regolamento Comunale per i 

lavori, le forniture ed i servizi in economia (appr.con delib.cc.n.17/2011 e modificato con 

delib.cc.n.22 del 2011), così come previsto dalla normativa in premessa indicata e per  le 

motivazioni sopra specificate al costo di : 

€ 3,78 + iva al 4% per pasto sia Scuola dell’Infanzia che Primaria(comprensivo anche della 

fornitura di 1 bottiglietta d’acqua da 0,5 L per pasto e del comodato gratuito di n.2 carrelli termici 

alla Scuola Primaria); 

 

2)di demandare al responsabile del servizio amm.vo dott.ssa Simona Rota l’adozione degli atti 

conseguenti; 

 

3)di stabilire la tariffa dei Buoni Pasto, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono 

integralmente richiamati, nel modo seguente: 
SCUOLA INFANZIA € 3,40 cad. 

SCUOLA PRIMARIA € 4,00 cad. 

4)di dare atto, per i motivi meglio specificati in premessa, che il numero minimo di buoni pasto 

vendibili è di n.5 alla volta, al fine di non creare ostacolo al normale funzionamento dell’ufficio 

preposto alla vendita; 

5)di procedere a confermare la collaborazione con la Tesoreria Comunale Agenzia BPM di 

Torrazza Coste per la vendita dei buoni pasto;  

6)di dare atto che verranno praticate, a favore degli alunni appartenenti a famiglie non abbienti, le 

facilitazioni previste nel Reg. Com.le per l’applicazione dei criteri di valutazione della situazione 

economica equivalente ai sensi del dlgs 109/98 e succ.modif. descritte nell’allegato “A” del vigente 

regolamento ISEE; 

7)di dichiarare con votazione separata ed unanime, ai sensi di legge, la presente immediatamente 

eseguibile 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno_____18.06.2013___________________________________________  

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lì, __________18.06.2013                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

 

                                                                                                                        

 

Nello stesso giorno _____18.06.2013______ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente  

 

verbale viene  comunicato in elenco ai  Capigruppo Consiliari ai  sensi dell’art.125 dlgs 267/2000- 

 

TUEL.  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì,____________________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                            -------------------------------------------------    

                                                                                                                                                                  

 

             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

IL _____________________è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134 del dlgs 

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì,____________________                                                        

Il Segretario Comunale 
 

           


