
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO:  - IS -                                                         Il Dirigente  

                                                   (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  FORNITURA ARMADIETTI 

SPOGLIATOIO  A UN POSTO – IMPEGNO DI SPESA € 3.568,50 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  624   DEL   17/10/2013 

IL DIRIGENTE 

                                                              Dr. Mario Schiapparelli 

 

PREMESSO che la finalità generale del servizio di ristorazione scolastica è quella di assicurare agli 

alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata con la consumazione del pranzo a 

scuola, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio così come previsto dalla L. R. 28/2007 e 

delle norme nazionali vigenti in materia; 

 

RICHIAMATA : 

- la deliberazione n. 104 del 18/03/2013 con la quale la  Giunta Comunale ha deliberato di 

procedere alla gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di Ristorazione scolastica e asili 

nido ed ha approvato il capitolato speciale d’appalto predisposto per lo svolgimento della gara; 

- la determinazione dirigenziale n. 402 del 08/07/2013, all’oggetto:”appalto per la gestione del 

servizio di ristorazione scolastica e asili nido – aggiudicazione definitiva”che ha aggiudicato 

definitivamente il servizio di ristorazione scolastica e asilo nido alla Ditta Compass Group 

Italia s.p.a.; 

 

PRESO ATTO  che la legge 626/94 prevede che devono essere messi a disposizione dei lavoratori, 

 locali appositamente destinati a spogliatoi, quando questi devono indossare indumenti di lavoro 

specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri 

locali; gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti spogliatoio sporco pulito con tramezza, in 

acciaio inox che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il 

tempo di lavoro; 

 

RILEVATA la necessità di  attrezzare gli spazi spogliatoio per il personale operante nel settore della 

ristorazione scolastica; 

 

RITENUTO  necessario provvedere all’acquisto di n. 26 armadietti spogliatoio a un posto da 

collocare nei locali spogliatoi dei punti ristoro dei vari plessi scolastici cittadini; 

 

CONSIDERATO l’intervento indispensabile e fondamentale per la gestione del servizio di 

ristorazione scolastica; 

 

CONSTATATO l’obbligo di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti 



e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 

esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);  

 

DATO ATTO di aver individuato il prodotto attraverso il catalogo del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione e precisamente l’offerta della Ditta CASTELLANI.IT srl, Via Lungomonte 

n. 147 – Montecalvoli 56020 – S. Maria a Monte (PI) P.IVA e C. F. : 00140540501  che propone una 

fornitura di 26 armadietti spogliatoio ad un posto, dimensione cm. 40x50x210 a una porta, due 

scomparti, tetto spiovente e pianetto porta scarpe compresi, al prezzo cadauno di Euro 112,50 oltre per 

totali € 2.925,00 + iva 22% = € 3.568,50 e che trattasi del prezzo più conveniente; 

 

 RITENUTO opportuno provvedere al relativo impegno;  

 

DICHIARA  che, per l’individuazione del contraente, tra le procedure di acquisto CONSIP, non si è 

avvalso delle Convenzioni, ma è ricorso al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7 del Decreto Legge n. 7 maggio 2012, n. 52, come 

convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94) 

 

VISTO: 

• D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, di n. 26 armadietti spogliatoio 

a un posto da collocare nei locali spogliatoi dei punti ristoro dei vari plessi scolastici cittadini;  

2) Di affidare la fornitura alla Ditta CASTELLANI.IT srl, Via Lungomonte n. 147 – Montecalvoli 

56020 – S. Maria a Monte (PI) P.IVA e C. F. : 00140540501;   

3) Di imputare la somma complessiva di € 3.568,50  sul capitolo 1011202040/50  “beni mobili e 

attrezzature varie”  - bilancio 2013 – CGU: 2502 – F.P.: A0A20600 
 

4) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZC20BF974B 

 

5) Dichiara che la tipologia di spesa del presente atto non prevede la richiesta del CUP. 

 

 

                                    Il Dirigente 

            (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 21/10/2013      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        (                                                            ) 

IMP. n. 1915/2013 

 


