DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 370/2020

OGGETTO:

SERVIZI
ALTERNATIVI
ALLE
PROVVEDIMENTI URGENTI

MENSE

UNIVERSITARIE,

NOVARA

–

COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. (P.IVA 02979410152), CIG Z6C2D066ED

Richiamata la determinazione n. 401 del 17/07/2019 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta
per la concessione del servizio di gestione della mensa e altri servizi nel campus universitario di Novara, CIG
[7793206509], dal 01/10/2019 al 30/09/2031, a favore dell’Impresa Compass Group Italia S.p.A. con sede
legale in via Angelo Scarsellini n.14, 20161 MILANO, P. IVA 02979410152, ed il contratto sottoscritto
digitalmente in data 25/07/2019;
considerate le disposizioni governative urgenti, dettate dalla necessità di limitare la diffusione del Covid19,
che hanno imposto misure e modalità organizzative impreviste e stringenti alle strutture dell’EDISU
Piemonte, e che hanno portato, in data 21/02/2020 alla chiusura della mensa;
vista l’urgenza di definire nuove soluzioni per la gestione del servizio ristorazione a Novara;
valutato che l’Impresa Compass Group Italia S.p.A., in attesa di verificare le condizioni per la riapertura
della mensa, ha manifestato la propria disponibilità a un servizio di pasti da asporto per gli studenti
universitari, previa prenotazione, presso la Caffetteria interna dell’Ospedale Maggiore di Novara, alle
seguenti condizioni:
-

pasto intero: Euro 7.0838, oltre oneri fiscali, composto da primo, secondo, contorno, frutta o yougurt o budino,
pane o grissini, acqua 0.50c
pasto ridotto A: Euro 5.7224 oltre oneri fiscali, composta da primo, contorno, frutta o yogurt o budino, pane o
grissini, acqua 0.50cl3; in alternativa menu Menù Pizza composto da 2 tranci di pizza, frutta o yogurt o budino,
bibita; in alternativa Menù Salad composto da 1 insalatona mista, 1 barretta biobreak noberasco, 1 bibita;

verificato che le condizioni offerte sono in linea con gli indirizzi dell’EDISU Piemonte per l’affidamento dei
servizi alternativi e che in un secondo tempo, anche in funzione dell’andamento del servizio, sarà possibile
trasferire la preparazione dei pasti nelle cucine della mensa universitaria;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 31 del 20/04/2020 ha
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022; con delibera n. 32 del 20 aprile 2020 con la quale ha
approvato il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – Adozione;

richiamato l’impegno di spesa n. 83/2020 assunto con determinazione n. 230 del 08/04/2020, sul Capitolo
121001 “Servizi di ristorazione – pasti in mense e locali convenzionati”, esercizio 2020 del Bilancio di
Previsione 2020–2021–2022 dell’EDISU Piemonte;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42 del 23 giugno 2011; vista la LR n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la LR 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 autorizzare l’affidamento del servizio, nei modi e nelle forme descritte in premessa a favore di Compass
COMPASS GROUP ITALIA S.p.A. (P. IVA 02979410152), con sede legale in via Angelo Scarsellini n.14, 20161
Milano, per il periodo compreso fra il 01/06/2020 ed il 31/12/2020, salvo risoluzione anticipata in caso di
riapertura della mensa universitarie e/o superamento dei limiti di valore previsti per la procedura di affidamento;

-

di prendere atto che la spesa trova copertura l’impegno di spesa n. 83/2020 assunto con determinazione n. 230
del 08/04/2020, sul Capitolo 121001 “Servizi di ristorazione – pasti in mense e locali convenzionati”, esercizio
2020 del Bilancio di Previsione 2020–2021–2022 dell’EDISU Piemonte;
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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.

