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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 22 
 

 

OGGETTO: Appalto per la gestione del servizio di ristorazione, preparazione 

tavoli e lavaggio stoviglie - provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 18:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dott. RICCA Rodolfo      Vicepresidente 

          Sig. BOSSOLASCO Luigi      Componente 

  Sig. FORTE Valter     Componente  

  Dott. PASQUETTI Paolo   Componente 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto 



   

 

Appalto per la gestione del servizio di ristorazione, preparazione tavoli e 

lavaggio stoviglie - provvedimenti.   
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dato atto che in data 30.9.2014 avrà scadenza l’appalto del servizio di ristorazione, 

preparazione tavoli e lavaggio stoviglie, affidato alla ditta SODEXO S.p.a., con 

deliberazione del C.d.A. n. 52 del 5.8.2009; 

 

Dato atto altresì che l’appalto, ai sensi dell’art. 22 del capitolato speciale, è stato 

affidato dal giorno 1.10.2009 per una durata di anni cinque e che può essere 

rinnovato per ulteriori tre anni mediante stipula di un nuovo contratto con 

l’appaltatore; 

 

Vista la nota prot.n. 112/2014 con la quale la ditta SODEXO comunica la volontà al 

proseguo della collaborazione, richiedendo il rinnovo contrattuale con alcune 

migliorie e con la rivalutazione dei prezzi del 2% per la giornata alimentare (euro 

7,41/giorno oltre IVA) tenendo conto della possibile variazione dell’indice ISTAT sui 

prodotti alimentari e dei CCNL di categoria; 

 

Vista la successiva nota prot. N. 116/2014 con la quale, a seguito delle comunicazioni 

intercorse, la ditta SODEXO si dichiara disponibile a modificare le migliorie 

inizialmente proposte, proponendo l’acquisto di 2 armadi congelatori; 

 

Ritenuto conveniente per l’Ente procedere al rinnovo del contratto del servizio di 

ristorazione, alle condizioni proposte; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 21 del 30.6.2014 con la quale è stato 

stabilito l’affidamento dei servizi di assistenza al pasto (preparazione tavoli e 

lavaggio stoviglie) alla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara, già affidataria dei 

servizi di assistenza alla persona presso la Struttura Canonico Ribero, con decorrenza 

dal 1.10.2014, sino al 30.6.2016; 

 

Considerato infatti che, al fine di ottimizzare/razionalizzare e rendere maggiormente 

efficiente la gestione del servizio, nonché al fine di ridurre i rischi da interferenza, 

risulta opportuno affidare tali attività alla Ditta NUOVA Assistenza Cooperativa 

sociale, con decorrenza dall’1.10.2014, trattandosi di attività complementari 

all’assistenza alla persona; 

 

Dato atto che il rinnovo del contratto di appalto del servizio di ristorazione, comporta 

un impegno di spesa presunto annuo pari a euro 229.000,00 (IVA compresa); 

 



   

Richiamata la delibera del C.d.A. n. 38 del 17.11.2010 con la quale era stato disposto 

il distacco all’appaltatore della dipendente dell’Ente Sig.ra D.C. con il profilo 

professionale di cuoca; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in 

riferimento alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di rinnovare l’appalto del servizio di ristorazione affidato alla ditta SODEXO 

S.p.a., al prezzo di euro 7,41 oltre IVA a giornata alimentare, per il periodo dal 

1.10.2014 al 30.9.2017, con esclusione dei servizi complementari di assistenza al 

pasto (preparazione tavoli e lavaggio stoviglie), per un importo contrattuale annuo 

quantificato in presunti euro 229.000,00 (IVA compresa), inclusi gli oneri per la 

sicurezza; 

2. Di disporre il distacco della dipendente dell’Ente Sig.ra D.C.  con il profilo 

professionale di cuoca,  per il periodo di durata dell’appalto, alla ditta SODEXO, a 

disposizione dell’appaltatore per l’esecuzione della prestazioni lavorative 

connesse alla gestione del servizio di ristorazione a favore del Centro Servizi 

Socio Assistenziali e Sanitari, come già disposto nella delibera del C.d.A. n. 38 

del 17.11.2010; 

3. Di incaricare il Segretario Direttore alla redazione e alla sottoscrizione del 

contratto.  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

In originale firmati 
 

 IL VICEPRESIDENTE                        IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to  Dott. RICCA Rodolfo                                 F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. BOSSOLASCO Luigi 

F.to Sig. FORTE Valter 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal …04.09.2014……………………. . 

 

Il …04.09.2014……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                           F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …04.09.2014………………… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                       F.to        Dott.ssa PEZZINI Roberta   

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


