Settore Affari Generali
Determinazione n.117
Oggetto:

del 14-09-2007

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO PER
VIGILANZA E CONTROLLO DR.SSA MAFFEZZOLI ILARIA

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 01-10-2007

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO PER
VIGILANZA E CONTROLLO DR.SSA MAFFEZZOLI ILARIA

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che con determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 110 del 18/08/2005 è stata
affidata alla ditta Sodexho Italia S.p.A. la gestione del servizio di ristorazione scolastica dal 7
settembre 2005 al 6 settembre 2009;
Richiamato l’art. 38 del Capitolato Speciali d’Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto
di affidamento del sopraindicato servizio, che prevede che le attività di vigilanza, controllo e
verifica del servizio siano eseguite sia a cura del personale dipendente dal Comune sia di terzi
incaricati, sia mediante i preposti organi ASL, e che precisa che, per quanto riguarda i terzi
incaricati, la scelta del personale da incaricare sia fatta dal Comune ma la spesa sia sostenuta dalla
Ditta Aggiudicataria.
Vista la necessità di provvedere all’affidamento del sopraindicato servizio;
Considerato che per l’anno scolastico 2006/2007, si è provveduto ad individuare, mediante
procedura negoziata, la professionista Dr.ssa Ilaria Mafezzoli, che ha svolto il proprio compito con
competenza, interloquendo con l’Amministrazione Comunale, la Commissione Mensa e la ditta
Sodexho e intervenendo con prontezza nelle situazioni di criticità segnalate, organizzando al meglio
il servizio, con un contenimento della spesa rispetto alle previsioni iniziali;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;
Ritenuto di affidare, anche per l’anno 2007/2008, incarico alla Dr.ssa Ilaria Mafezzoli, che ha
confermato la propria disponibilità a mantenere il medesimo compenso offerto in sede di gara pari a
€. 61,20 oltre I.V.A., per la gestione del servizio di vigilanza, controllo e verifica della ristorazione
scolastica per il periodo settembre 2007/giugno 2008;
Valutata l’opportunità di organizzare il servizio per un monte ore massimo di 12 ore al mese per n.
10 mesi annui da settembre 2007 a giugno 2008 per una spesa stimata pari ad € 9.200;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 183, non comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.03.2007 con cui è stato approvato il
Bilancio 2007 ed il Bilancio Pluriennale 2007/2009;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16.04.2007 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2007;
Visto il decreto Sindacale n. 6 del 30.01.2007 relativo al conferimento di incarico di posizione
organizzativa al Capo Settore Affari Generali;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, la gestione del servizio di vigilanza, controllo e
verifica della ristorazione scolastica per il periodo settembre 2007/giugno 2008 alla dott.ssa Ilaria
MAFFEZZOLI che ha offerto di gestire il servizio dal 10 settembre 2007 al 30 giugno 2008 ad un
prezzo orario di € 61,20 oltre I.v.a. e c.n. per un importo mensile di € 734,40 oltre I.v.a;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa a favore della dott.ssa Ilaria MAFFEZZOLI sul cap.
2345 “Servizio controllo qualità”, inserito nell’intervento 1.04.05.03:
- € 2.887,00 - Bilancio 2007 – periodo dal 10 settembre al 31 dicembre 2007;
- € 6.313,00 . Bilancio Pluriennale 2007/2009 (Bilancio 2008) – periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2008.
3. di provvedere alle liquidazioni con separati atti;
4. di dare atto che la suddetta spesa sarà integralmente rimborsata dalla ditta Sodexho Italia S.p.A e
di accertare pertanto le seguenti entrate sul cap.600 “Proventi mense e refezioni scolastiche”
intervento 3.01.05.50:
- € 2.887,00 - Bilancio 2007 – periodo dal 10 settembre al 31 dicembre 2007;
- € 6.313,00 . Bilancio Pluriennale 2007/2009 ( Bilancio 2008) – periodo dal 1 gennaio al 30
giugno 2008.
5. di provvedere ad inoltrare mensilmente le richieste di rimborso spese alla sopraindicata ditta;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento per la sua
esecuzione.
IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
( Giancarla Lanzani)
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