Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.42
del 07.09.2011 ore 15.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA DEI
LOCALI
ADIBITI
A MENSA DELLE SCUOLE MATERNA ED
ELEMENTARE DEL COMUNE DI VOLTAGGIO, PER L'A.S. 2011-2012

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA DEI
LOCALI
ADIBITI
A MENSA DELLE SCUOLE MATERNA ED
ELEMENTARE DEL COMUNE DI VOLTAGGIO, PER L'A.S. 2011-2012
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 07.09.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 07.09.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI E PULIZIA DEI
LOCALI
ADIBITI
A MENSA DELLE SCUOLE MATERNA ED
ELEMENTARE DEL COMUNE DI VOLTAGGIO, PER L'A.S. 2011-2012
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che occorre provvedere ad affidare il servizio per la preparazione del pasto per i
bambini che usufruiscono del servizio mensa della scuola materna e della scuola elementare nonchè
alla pulizia dei locali adibiti a mensa della scuola materna di Voltaggio;
DATO ATTO CHE l’incarico in oggetto fino alla data del 30.06.2011, è stato svolto dalla Sig.ra
Paveto Caterina, in forza della deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 25/08/2010 e che lo
stesso è sempre stato svolto con funzionalità ed efficienza nonché piena soddisfazione da parte dei
giovani utenti;
CHE il servizio viene svolto presso il locale mensa dell’edificio scolastico in via G.B. De Rossi n. 2
econ frequenza bisettimanale per le scuole elementari e di cinque giorni – dal lunedì al venerdì – per
la scuola materna, considerando il fatto che gli alunni della scuola materna osservano per l’intera
settimana l’orario continuato;
RILEVATO, che in forza dell’orario come sopra ritagliato, nell’arco della settimana sussiste la
necessità di coprire il servizio di assistenza scolastica dal lunedì al venerdì;
ATTESO che la revisione della soglia per gli acquisti di beni e servizi nei casi di cottimo fiduciario
Consente l’affidamento diretto nei casi in cui l’importo d’appalto non supera la soglia di 40.000
euro ( DL 13 maggio 2011 n.70 conv.to in L.12 luglio 2011 n.106 );
ACCLARATO che la Sig.ra PAVETO Caterina è persona che gode la piena fiducia
dell’Amministrazione Comunale, in forza di rapporti continuativi avuti con il Comune di Voltaggio,
rapporti da sempre caratterizzati dalla correttezza, lealtà ed efficienza;
RILEVATO CHE, data la delicatissima funzione che l’incaricata dovrà svolgere, pare opportuno
affidarsi a persona di fiducia dell’amministrazione, in quanto il rapporto con i bimbi che
frequentano le scuole di Voltaggio impone il conferimento delle mansioni di cui sopra solo a
persone di provata competenza professionale e di indiscussa ed ineccepibile condotta morale;
INTERPELLATA all’uopo la Sig.ra PAVETO Caterina, rappresentante legale dell’omonima ditta,
la quale si è dichiarata disposta a proseguire l’incarico del servizio mensa nonché della pulizia dei
locali adibiti a scuola per i bambini della scuola materna ed elementare alle stesse condizioni
dell'anno precedente ovvero:
 previo compenso di € 315,67 oltre IVA al mese per preparazione pasti della scuola
elementare
 previo compenso di € 767,33 oltre IVA al mese per la preparazione dei pasti della scuola
materna oltre alla pulizia dei locali adibiti alla preparazione e al consumo dei pasti;
ATTESO CHE l’incaricanda è in possesso dei requisiti per svolgere il servizio de quo;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’impresa appaltatrice/fornitrice:
- si è formalmente assunta l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi e per gli effetti previsti dall.art.1456 del Codice Civile il contratto stipulato con la
presente deliberazione si risolve in tutti i casi in cui le transazioni o i movimenti finanziari
dallo stesso derivanti vengano eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste

Italiane S.p.a.; in questi casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante
dichiara all’appaltatore fornitore che intende valersi della clausola risolutiva;
VISTO:
il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell'art. 49 della D.LGS. 267/2000 e s.m.i. della vigente normativa;
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del
D.LGS 267/2000 circa la regolarità contabile dell'atto;
Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa
D E LI B E RA
Di dare atto che il contratto di servizio da sottoscrivere è inferiore alla soglia di 10.000
EURO annuali di cui all'articolo 125 comma 11 ultimo periodo di cui al D.Lgs. 163/12 aprile
2006 e s.m. e i., per cui l'affidamento avviene direttamente;
Di rinnovare per l'a.s. 2011-2012 il contratto d’opera con la Sig.ra PAVETO Caterina, come
sopra generalizzata, di provvedere al servizio di preparazione del pasto e pulizia dei locali
adibiti a mensa della scuola materna per l'a.s. 2011-2012 alle condizioni sotto elencate;
Di dare atto che il presente contratto ha valore sotto la condizione necessaria ed
imprescindibile del rispetto delle prescrizioni della ASL di AL in materia di igiene ed
alimenti e nel rispetto del manuale di corretta prassi igienica H.A.C.C.P.;
Il responsabile del servizio provvederà ad impegnare la spesa necessaria con propria
determinazione;
Di dichiarare la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4° del D.LGS 267/2000.

COMUNE DI VOLTAGGIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SCHEMA DI CONTRATTO DI OPERA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA (Pulizia e preparazione pranzo per i locali adibiti a mensa della Scuola
materna ed elementare di Voltaggio) Rinnovo Anno Scolastico 2011-2012
L’anno duemilaundici addì ____ del mese di settembre alle ore 09.00, in Voltaggio presso la
residenza Municipale.
Con la presente scrittura privata fra il Responsabile del Servizio del Comune di Voltaggio
Caterina Traverso che agisce per conto dell'Amministrazione comunale, sita in Piazza Garibaldi
n.2, P.IVA 00372410068 e la Sig.ra PAVETO Caterina ved. Ameri, nata a Voltaggio il
07.07.1949, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
La Sig.ra PAVETO Caterina responsabile dell'omonima ditta individuale, ai sensi dell’art. 2222
del C.C. si obbliga a compiere, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, i servizi di pulizia e preparazione pranzo dei
locali adibiti a scuola materna, di proprietà del Pio Istituto Brignole Sale in Voltaggio e concessi
in usufrutto al Comune di Voltaggio.

ART. 2
Il servizio sarà espletato con la seguenti frequenze:
per la scuola materna: dal lunedì al venerdì
per la scuola elementare: due giorni settimana di rientro per attivita' didattiche
ART. 3
Il servizio consisterà nella preparazione del pasto di mezzogiorno per i bimbi e delle pulizia e
riordino della cucina e del locale mensa delle scuole dietro l'assoluto rispetto delle prescrizioni
igieniche ASL AL e del manuale previsto (H.A.C.C.P.).
ART. 4
Il presente contratto viene confermato per l'anno scolastico 2011-2012.
ART. 5
Il compenso per l’espletamento dei servizi come sopra indicati è di € 315,67 oltre IVA al mese
per preparazione pasti della scuola elementare e di € 767,33 oltre IVA al mese per la
preparazione dei pasti della scuola materna oltre alla pulizia dei locali adibiti alla preparazione e
al consumo dei pasti;
ART.6
Il pagamento del compenso spettante verrà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, in
rate mensili posticipate commisurate al servizio effettivamente prestato.
ART. 7
Se l’esecuzione dei servizi richiesti non dovesse rispettare il parametro di qualità richiesto
all’art. 3 del presente atto, il contratto potrà essere rescisso secondo le norme di cui all’art. 2224
del c.c., qui richiamate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere).
ART. 8
Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio presso il Comune di Voltaggio.
ART. 9
Le spese di collazione, di bollo e di registrazione sono a carico della commissionaria del
servizio, Sig.ra Paveto Caterina.
ART. 10
La presente scrittura è immediatamente impegnativa per la Sig.ra Paveto Caterina, mentre per il
Comune lo sarà solo nel momento in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA DITTA

IL COMUNE

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 07.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

