
N.   537   DEL 30.10.2007 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – REVISIONE PREZZO PASTO DEL SE RVIZIO DI 
RISTORAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE LOCALI E C ENTRI MENSA 
DIVERSI  
 
 

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; 

 
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 2,20; 
 

Vista la nuova valutazione economica proposta dalla ditta Onama che prevede 
un incremento di 2,20 % per il periodo dall’ 1/09/2007 al 31/08/2008 e pertanto il prezzo del 
pasto passa da €.4,295 più 2,20% = €.4,389; 
 

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

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la revisione del prezzo pasto del servizio di ristorazione per gli alunni delle 
scuole locali e centri mensa diversi, presentato dalla ditta Onama per il periodo dal 
1/9/2007 al 31/08/2008 che prevede un incremento del 2,20 %; 

 
2) di prendere atto che il prezzo pasto  revisionato risulta essere di € 4,389. 
 
3) di dare atto che la somma necessaria trova adeguata copertura nei capitoli del Settore nei 

limiti degli stanziamenti assegnati al Dirigente con il PEG. 
 
 


