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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente

irigenziale 

                                                             

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER IL PERIODO NECESSARIO 

ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA 

ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI –  ALESSIO SRL DI CARESANABLOT 

(VC) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI PER IL PERIODO NECESSARIO 

ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEI LOCALI CUCINA 

ALESSIO SRL DI CARESANABLOT 
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           IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO che  per ottemperare alle richieste del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Vercelli, al fine del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi definitivo, la Casa di Riposo deve 

provvedere all’esecuzione delle opere di adeguamento alle norme vigenti dei locali cucina 

consistenti nella rimozione e sostituzione dell’attuale soffitto con una controsoffittatura certificata 

REI resistente al fuoco, le opere accessorie impiantistiche e la fornitura e posa in opera delle porte 

REI. 

 

PRESO ATTO che nel periodo previsto per l’esecuzione degli interventi di cui sopra – 

quantificato in 30 giorni consecutivi a partire dal prossimo mese di settembre– si rende necessario 

procedere alla chiusura degli stessi locali destinati alla ristorazione e quindi occorre individuare 

un operatore specializzato nel settore della ristorazione collettiva a cui affidare il servizio di 

fornitura dei pasti agli Ospiti dell’Ente. 

 

RICHIAMATA la lettera prot. 00536/17 del 04/07/2017, con cui si sono invitate a procedura 

negoziata previa consultazione di più operatori economici – in numero di tre -  in conformità a 

quanto previsto all’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  le seguenti ditte  

 

ALESSIO srl Via Vercelli 4 Caresanablot (VC) 

ELIOR RISTORAZIONE SpA Via privata Venezia Giulia 5/A Milano 

RISTORO BIELLESE snc Via Solata 23/A Occhieppo Superiore (BI) 

 

PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla lettera di invito (ore 12,00 del 17/07/2017) sono 

pervenute le seguenti offerte: 

 

RISTORO BIELLESE  prot.  00563/17 del 14/07/2017 

ALESSIO   prot.  00565/17 del 17/07/2017 

ELIOR     prot.  00569/17 del 17/07/2017 

 

DATO ATTO delle seguenti offerte economiche avanzate dalla Ditte partecipanti in sede di gara:  

 

ALESSIO  euro 2,645 (euro due/seicentoquarantacinque)/singolo pasto 

ELIOR  euro 3,10 (euro tre/dieci)/singolo pasto 

RISTORO BIELLESE  euro 4,50 (euro quattro/cinquanta)/singolo pasto 

 

PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente è quella avanzata dalla ditta ALESSIO srl 

Via Vercelli 4 Caresanablot (VC) che ha proposto un prezzo di euro 2,645 per singolo pasto oltre 

oneri di legge. 

 

RICHIAMATO integralmente il verbale di gara del 19/07/2017, registrato al protocollo interno al 

n. 00596/17  che si considera allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal 

quale risulta la regolarità della documentazione presentata dalla ditta ALESSIO srl e in 

particolare la regolarità del DURC trasmesso nonché dell’offerta avanzata. 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 32 comma 2  del D. Lgs 50/2016, che  
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a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire i pasti per 

gli Ospiti della Casa di Riposo durante il periodo di chiusura dei locali cucina previsto in trenta 

giorni consecutivi. 

b) il contratto ha per oggetto la fornitura giornaliera dei pasti il cui numero preciso ed 

effettivo sarà quantificato giorno per giorno a seconda del numero effettivo di Ospiti presenti  

valutabile in totale medio di circa 280 pasti/giorno. 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento mediante procedura negoziata previa 

consultazione di più operatori economici – in numero di tre -  in conformità a quanto previsto 

all’art. 36 del  D Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

d) il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante apposita convenzione. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                 D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’affidamento ad operatore esterno specializzato e autorizzato nel settore 

della ristorazione collettiva, del servizio di fornitura dei pasti per gli Ospiti della Casa di Riposo 

durante il periodo di chiusura della cucina dell’Ente necessario per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento dei locali alla normativa antincendio di cui alla determina n. 87 del 20/07/2017. 

 

2) DI AFFIDARE la fornitura alla ditta ALESSIO srl Via Vercelli 4 Caresanablot (VC) Vercelli 

come da verbale di gara prot. 00596/17  del 19/07/2017. 

 

3) DI IMPEGNARE la somma complessiva  di euro 30.000,00 oneri di legge compresi mediante 

imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” RP 2016 che contiene la 

necessaria copertura finanziaria. CIG ZB31F9543B 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 089/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  05/08/2017   al    19/08/2017 

Al numero  112/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   28/07/2017 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   28/07/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 4 agosto 2017 
 
 


