
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000003 
 del 05/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente   
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE. AUTORIZZAZIONE 
ALL'IMPRESA ALESSIO S.P.A. A SUBAPPALTARE ALCUNI SERVIZI E LAVORI  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione n.43 del 3.7.2014, con la quale veniva affidato alla ditta 
ALESSIO s.p.a. con sede in Caresanablot (VC) – P.IVA 0036820020, il servizio di 
ristorazione scolastica e sociale per il periodo 01.8.2014 – 31.07.2019 per un importo 
complessivo di € di € 18.754.674,20 (escluso IVA) di cui € 18.710.016,20 al netto del 
ribasso  offerto ed € 44.658,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso; 
 
Preso atto che la suddetta Ditta, in sede di gara, aveva dichiarato la volontà di voler 
subappaltare alcuni servizi e lavori ai sensi della normativa vigente; 
 
Dato atto che il contratto d’appalto veniva stipulato in data 16.3.2015 rep. n. 17939; 
 
Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto in data 20.10.2014 acquisita al 
protocollo in data 23.10.2014 prot. 67692 RI 11/569 e le successive integrazioni alla 
documentazione prodotta, pervenute in data10.12.2014 prot. 79314 RI 11/720 ed in 
data 25.3.2015 prot. 19511 RI11/157, con la quale la citata Ditta aggiudicataria, 
chiedeva l’autorizzazione a subappaltare, tra gli altri, il servizio di trasporto pasti alla 
Ditta XIIl Aprile con sede in Torino,  Via Monte Vodice 12/d -  P.IVA 11405401008;  

 

Viste,altresì, le verifiche amministrative, contributive e fiscali acquisite al fascicolo 
11/04.21.1./60  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2001, il presente atto è 
subordinato alla condizione risolutiva qualora la richiesta di informativa antimafia 
(inviata in data 01.04.2015 e successivo sollecito del 24.11.2015), abbia esito positivo; 
 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il subappalto in oggetto; 
 
 



Visti : 
- l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’art. 170 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli 
atti amministrativi gestionali; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, 
non necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di 
oneri finanziari, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni 
agli interessati ai sensi della legge n.241/1990 s.m.i.  
 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Ditta Alessio s.p.a., 
appaltatrice del servizio di Ristorazione scolastica e sociale ad affidare in 
subappalto alla Ditta XIII Aprile , con sede in Torino, Via Monte Vodice n. 12/d - 
P.IVA 11405401008, il trasporto pasti, per un importo stimato di circa € 200.000,00 
annui; 

 
2. di dare atto che la ditta appaltatrice, in sede di richiesta dell’autorizzazione al 

subappalto e successive integrazioni della documentazione ha già provveduto a 
trasmettere il contratto fra la stessa impresa e la ditta subappaltatrice, così come 
stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;  

 
3. di disporre che l'appaltatore provveda sia a corrispondere direttamente al 

subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, sia a trasmettere alla 
stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti al 
subappaltatore; 

 
4. di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai 

fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 118, commi 6 e 7 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2001, il presente atto 

è subordinato alla condizione risolutiva, qualora la richiesta di informativa antimafia 
(inviata in data  1.4.2015 e successivo sollecito del 24.11.2015), abbia esito positivo; 

 
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere 

finanziario a carico del Comune di Novara. 
 
 
 
       
Il Dirigente dei Servizi Sociali          La Dirigente dei Servizi Educativi  
     Dott. Marco Brusati        Dott.ssa Antonella Colella  
 
 
 
 



 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000003 del 05/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI E 
                                                                                                             POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 
                ………………………………… 

  
  
 PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
      IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI 
                                                                                               ………………………………………… 
 
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


