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L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di novembre alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  360   DEL   24.11.2014 

 

ISTRUZIONE – RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO – REVISIONE 

PREZZO PASTO RISTORAZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTO E 

FORNITURA DERRATE AL CRUDO ASILI NIDO PERIODO 01/09/2014 – 

31/08/2015 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata: 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale 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 Angelo Scarsellini 14 – Milano, aggiudicataria 

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

 

Rilevato che l’art. 50 del capitolato speciale 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 scritta della ditta COMPASS GROUP ITALIA S.p.a. del 

17/09/2014 prot. 140-2014./EP/rf avente all’oggetto “ Revisione prezzo pasto ai sensi dell’art. 

50 del capitolato speciale d’appalto”; 

 

Dato atto che l’indice FOI – senza tabacchi, come da tabella ISTAT allegata alla 

presente, risulta essere, per il mese di giugno 2014, pari a 0,3%; 

 

Considerato che l’adeguamento dello 0,3% dei prezzi unitari, riferito ad ogni 

tipologia, viene applicato per  il periodo 01/09/2014 – 31/08/2015;  

 

Verificato pertanto che: 

 

 il prezzo del pasto per il servizio di ristorazione scolastica passa da € 4,45 ad € 4,46 ( € 

4,45 più 0,3% incremento prezzi); 

 il prezzo del pasto derrate al crudo Asili Nido passa da € 1,85 ad € 1,86 ( € 1,85 più 0,3% 

incremento prezzi); 

 il costo pasto derrate al crudo Asili Nido + preparazione pasti passa da € 4,30 ad € 4,31 ( € 

4,30 più 0,3% incremento prezzi); 



 

Visto l’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la revisione del prezzo del pasto, riferito ad ogni tipologia, presentata dalla 

ditta COMPASS GROUP ITALIA S.p.a. per il periodo 01/09/2014 -  31/08/2015, che 

prevede un incremento dei prezzi dello 0,3%; 

 

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

senza tabacchi risulta essere: 

 

 prezzo pasto per il servizio di ristorazione scolastica passa da € 4,45 ad € 4,46 ( € 4,45 

più 0,3% incremento prezzi); 

 prezzo del pasto derrate al crudo Asili Nido passa da € 1,85 ad € 1,86 ( € 1,85 più 

0,3% incremento prezzi); 

 prezzo del pasto derrate al crudo Asili Nido + preparazione pasto passa da € 4,30 ad € 

4,31 ( € 4,30 più 0,3% incremento prezzi); 

 

3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura:  

 

 sul capitolo 103040723190 – Impegno 59/2014 relativamente al servizio di 

ristorazione scolastica; 

 sul capitolo  103120121190 – Impegno 60/2014 relativamente al servizio di fornitura 

di derrate al crudo e preparazione pasto per gli Asili Nido.  
 

 


