DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 229/2020

OGGETTO:

RESIDENZE UNIVERSITARIE DI NOVARA E VERCELLI – PROVVEDIMENTI
URGENTI
RESIDENZA CASTALIA NOVARA CIG Z142C77558,
RESIDENZA DAL POZZO VERCELLI CIG ZDE2C774E2

Il Dirigente

visto la Determinazione n. 195 del 23/03/2020 che affida all’impresa Dussmann Service S.r.l., C.F e P. IVA
00124140211, la preparazione e la consegna di un primo caldo, in monoporzione, da consegnare agli
studenti ospiti delle residenze universitarie di Novara e Vercelli, dal 16/03/2020 al 25/03/2020;
verificato in data odierna, con altri provvedimenti, è stata disposta la prosecuzione del servizio a favore
degli studenti ospiti delle residenze universitarie di Torino e Grugliasco, fino al 31/05/2020, salvo
interruzione anticipata in caso di cessazione dell’emergenza COVID-19;
preso atto che l’impresa Dussmann Service S.r.l., C.F e P. IVA 00124140211, ha manifestato la propria
disponibilità alla prosecuzione del servizio di un piatto caldo, in monoporzione, per tutti gli studenti ospiti
delle residenza, nonché alla preparazione e consegna di un pasto completo per gli studenti che dovessero
trovarsi in isolamento, al prezzo di Euro 2.36 oltre oneri fiscali, a Vercelli, e di Euro 2.47, oltre oneri fiscali a
Novara;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/04/2019, che approva il Bilancio di
Previsione 2019-2020-2021 dell’EDISU Piemonte;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69/2019 del 24/12/2019 che autorizza l’esercizio
provvisorio del Bilancio dell’EDISU Piemonte per l’anno 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
preso atto altresì che la medesima deliberazione dispone che le spese possano essere impegnate
mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui al punto 8 dell’allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;

verificato lo stanziamento di competenza pari a €. 8.081.808,21 per l’esercizio 2020, sul Capitolo Cap.
121001 “Servizi di ristorazione – pasti in mense e locali convenzionati”, del Bilancio di Previsione 20192020-2021 dell’EDISU Piemonte, per il pagamento del servizio ristorazione su tutto il territorio regionale;
visto l’impegno di spesa n. 83/2020 assunto con determinazione n. 57 del 03/02/, sul Cap. 121001 “Servizi
di ristorazione – pasti in mense e locali convenzionati”, esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2019-20202021 dell’EDISU Piemonte
visti il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
sentito il Direttore dell’Ente;
Tutto ciò premesso
determina
-

di prorogare l’affidamento all’impresa Dussmann Service S.r.l., C.F e P. IVA 00124140211, della
preparazione e consegna di un piatto, a pranzo e a cena, veicolato in legame caldo, monoporzione, per
gli studenti ancora presenti nelle Residenze Castalia a Novara CIG Z142C77558, e Del Pozzo a Vercelli
CIG ZDE2C774E2, fino al 31/05/2020, alle condizioni indicate in premessa, salvo interruzione anticipata
in caso di cessazione dell’emergenza COVID-19;

-

di prendere atto che la spesa trova copertura sullo stanziamento di competenza per l’esercizio 2020,
pari a €. 8.081.808,21, sul Cap. 121001, “Spese servizi di ristorazione mense e convenzioni”, del Bilancio
di Previsione dell’EDISU Piemonte 2019-2020-2021;
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

