
 

 

COMUNE DI MONDOVI’                                                                                                                         

Dipartimento Istruzione-Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero 

Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 su: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA. SS. 2013/14, 

2014/15, 2015/16. 

 

 

Oggetto - La concessione ha per oggetto il servizio di gestione del servizio di refezione scolastica e servizi 

aggiuntivi presso le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado del Comune di Mondovì, 

nonché lo svolgimento di servizi aggiuntivi presso l’Asilo Nido comunale. La concessione ha durata 

triennale, per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, con decorrenza 30/08/2013 e sino al 

30/08/2016.  

 

 

La convenienza economica della gestione affidata a terzi è stata preventivamente valutata sulla base del conto 

economico relativo all’ultimo triennio di gestione esternalizzata, prendendo atto comunque dell’impossibilità 

di gestire direttamente il servizio, non potendo il Comune ampliare la propria pianta organica e non 

disponendo di personale in esubero da formare ed adibire a tale scopo. 

 

La forma di affidamento prescelta è stata la procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/06, con 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

 

Con atto dirigenziale n. 840 del 26/06/2013 è stata approvata la determinazione a contrattare ex art. 192 del 

D.Lgs. 267/00 e si è dato seguito alla procedura di gara. 

 

Ai sensi art. 30 del D.lgs 163/2006, i documenti di gara sono stati pubblicati su: 

 

• GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

• GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

• OSSERVATORIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

• ALBO PRETORIO DELL’ENTE  

• SITO DELL’ENTE  

• QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE  “La Repubblica”, ” La Repubblica ed. Torino”, 

“Avvenire”. 

Nel termine temporale stabilito per la conclusione della gara (ore 12 del giorno 30/07/2013) è pervenuta n. 1 

offerta di gestione da parte della ditta Marangoni S.R.L., con sede legale in Via Castello 12/A, 12060.  

 

La Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1009 in data 30/07/2013, si è riunita 

in seduta pubblica il 31/07/2013 e verificato il rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dal Bando di gara 

ha disposto l’ammissione dell’offerta pervenuta. 

La Commissione riunitasi successivamente in seduta riservata il 02 ed in seduta dapprima riservata e quindi 

pubblica il 06 agosto, prendendo atto che l’offerta presentata dalla Ditta Marangoni S.R.L. corrispondeva a 



quanto previsto dal capitolato Speciale d’Appalto, aggiudicava alla stessa, in via provvisoria, la concessione 

del servizio di mensa scolastica presso le Scuole Statali dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

situate sul territorio comunale e servizi aggiuntivi presso l’Asilo Nido comunale per gli AA.SS. 2013/14, 

2014/15 e 2015/16. 

 

Con Determinazione dirigenziale n. 1113 del 23/08/2013 avente ad oggetto “Concessione servizio di 

refezione scolastica AA.SS. 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Affidamento”, è stato definitivamente affidato in 

concessione il servizio alla ditta Marangoni S.R.L., Via Castello 12, Grinzane Cavour. 

 

E’ in fase di stampa la“Guida al servizio mensa”, carta dei servizi di cui all’art. 2 comma 461 della legge 

24/12/2007 n. 244. 

. 

 

Mondovì, 28 dicembre 2013      

 

f.to    IL DIRIGENTE 

   Armando Mazzucchi   

 


