
 

 

 

 

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

AREA AMMINISTRATIVA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Determinazioni n. 102 

Pieve di Cadore, 27 DICEMBRE 2017 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE PER L’ANNO 2018 

________________________________________________________________________ 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che l’affidamento del servizio di mensa aziendale per il personale dipendente, 
disposto con propria determinazione n. 95 in data 27 dicembre 2016, andrà a scadere alla fine del 
corrente anno; 

CHE in data 7 dicembre 2017, con nota prot. n. 12098, tutti i ristoranti ubicati in Pieve centro sono 
stati invitati a formulare la propria migliore offerta per la gestione del servizio in esame; 

CHE sono pervenute n. 2 proposte dalle ditte Tabacchi Daniela (prot. 12605 in data 20.12.2017) e 
Albergo Al Pelmo S.r.l. (prot. 12640 in data 21.12.2017) e contenenti le condizioni seguenti 
(importi IVA inclusa): 

TABACCHI DANIELA 
descrizione  totale 
coperto, primo piatto, bevanda* euro 7,80 
coperto, primo piatto, contorno, bevanda* euro 9,30 
coperto, secondo piatto, contorno, bevanda* euro 11,00 
coperto, primo e secondo piatto, contorno, bevanda* euro 12,00 
* ½ di acqua minerale o 1 bibita 

ALBERGO AL PELMO S.r.l. 
descrizione  totale 
coperto, primo piatto, bevanda* euro 7,90 
coperto, primo piatto, contorno, bevanda* euro 9,90 
coperto, secondo piatto, contorno, bevanda* euro 11,40 
coperto, primo e secondo piatto, contorno, bevanda* euro 12,00 
* ½ di acqua minerale o 1 bibita 

EVIDENZIATO che, dall’esame delle offerte basato su un numero presunto di pasti, calcolato sulla 
base dell’effettivo utilizzo nell’anno 2017, la ditta Tabacchi Daniela ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa; 

DATO ATTO che l’onere complessivo presunto a carico dell’Amministrazione, in considerazione 
del fatto che è prevista la partecipazione alla spesa da parte del dipendente pari ad 1/3, è stata 
quantificata in euro 6.284,60 IVA inclusa; 

CHE l’importo massimo, per ciascun pasto, a carico del Comune non può essere superiore ad € 
7,00 e che, nel caso in cui la quota di 2/3 della spesa sia superiore, la differenza viene posta a 
carico del dipendente; 

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per poter procedere all’affidamento alla Ditta 
Tabacchi Daniela del servizio di mensa aziendale per il personale dipendente per l’anno 2018, alle 
condizioni economiche offerte e come sotto ripartite e con le modalità di cui alla nota del 
sottoscritto Responsabile n. 12098 di prot. in data 7 dicembre 2017: 

TABACCHI DANIELA 
descrizione  totale ente dipendente 
coperto, primo piatto, bevanda* euro 7,80 5,20 2,60 
coperto, primo piatto, contorno, bevanda* euro 9,30 6,20 3,10 
coperto, secondo piatto, contorno, bevanda* euro 11,00 7,00 4,00 
coperto, primo e secondo piatto, contorno, bevanda* euro 12,00 7,00 5,00 
* ½ di acqua minerale o 1 bibita 



RITENUTO inoltre, al fine di fornire ai propri dipendenti un servizio diversificato e più diffuso, di 
procedere all’affidamento del servizio anche alla ditta Albergo Al Pelmo S.r.l., alle condizioni 
economiche offerte e come sotto ripartite, sempre con le modalità di cui alla nota del sottoscritto 
Responsabile n. 12098 di prot. in data 7 dicembre 2017, dando atto che la quota a carico del 
Comune resta quella calcolata sulla base dell’offerta più vantaggiosa, mentre il differenziale viene 
posto a totale carico dei dipendenti che scelgono di avvalersi di questo esercizio; 

ALBERGO AL PELMO 
descrizione  totale ente dipendente 
coperto, primo piatto, bevanda* euro 7,90 5,20 2,70 
coperto, primo piatto, contorno, bevanda* euro 9,90 6,20 3,70 
coperto, secondo piatto, contorno, bevanda* euro 11,40 7,00 4,40 
coperto, primo e secondo piatto, contorno, bevanda* euro 12,00 7,00 5,00 
* ½ di acqua minerale o 1 bibita 

VISTI il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto com unale; 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alle Ditte Tabacchi Daniela e Albergo Al 
Pelmo S.r.l., entrambe con esercizio in Pieve di Cadore, il servizio di mensa aziendale per il 
personale dipendente per l’anno 2018, alle condizioni economiche offerte e in premessa 
riportate, con le modalità di cui alla nota del sottoscritto Responsabile n. 12098 di prot. in data 
7 dicembre 2017, nonché con il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 – lotto CIG ZD621205EC; 

2. di dare atto che i dipendenti potranno utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro esercizio, a 
propria scelta, al fine di fruire di un servizio diversificato e più diffuso, corrispondendo allo 
stesso la quota a proprio carico corrispondente al locale utilizzato; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta, calcolata in € 6.284,60 IVA inclusa, sarà 
imputata agli appositi capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2018; 

4. di dare atto che l’obbligazione contenuta nel presente provvedimento diverrà esigibile nel corso 
dell’esercizio 2018; 

5. di comunicare la presente determinazione al soggetto affidatario al fine di garantirgli la piena 
conoscibilità delle norme contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Pieve di Cadore, a norma dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 
165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2014, a 
disposizione di chiunque nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del 
Comune di Pieve di Cadore comune.pievedicadore.bl.it; 

6. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene sottoposta 
al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma de l D.Lgs. 267/00. 



Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis – 
comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

           IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                                            rag. Adolfo De Martin   

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 2 67/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 27 dicembre 2017 
 

 

 

 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 


