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Det. n. 48/08 del  16 maggio 2008 
 

Oggetto: refezione scolastica – incarico di consule nza per supporto stesura capitolato. 
 

 
 

Il Direttore 
 
 
Premesso  che il 31 agosto 2008 scadrà l’attuale contratto per il servizio di refezione scolastica e che si 
rende pertanto necessario provvedere alla predisposizione dei necessari atti di gara; 
 
Dato atto  che in particolare per la stesura del capitolato d’appalto è necessario avvalersi della competenza 
di un consulente esperto che sia in grado di fornire le necessarie indicazioni in merito alle parti del capitolato 
che riguardano nello specifico il controllo degli standard qualitativi, delle caratteristiche igienico sanitarie e 
merceologiche dei prodotti alimentari da prevedere; 
 
Dato atto  che la figura professionale ritenuta idonea è quella del tecnologo alimentare; 
 
Vista  la Direttiva del Presidente ISPA n. 13 del 17 marzo 2008; 
 
Dato atto  che con deliberazione n. 59 del 9 maggio il consiglio comunale ha approvato il programma di 
incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2008 che prevede, tra gli altri un incarico di 
consulenza per la stesura del capitolato per la refezione scolastica; 
 
Visto  il “Regolamento comunale disciplinante le procedure comparative per il conferimento degli incarichi a 
soggetti esterni” approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 22 aprile 2008 ed in 
particolare l’art. 8, lett. b); 
 
Ritenuta , vista l’esiguità dell’importo della consulenza, inferiore a € 1.000,00, in base ai principi di 
economicità ed efficacia, di dover procedere, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, prescindendo dalla 
procedura comparativa ed individuando direttamente il consulente; 
 
Visto  il preventivo di € 800,00 +IVA inviato dal dr. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare, iscritto all’Albo 
dei Tecnologi Alimentari della Regione Piemonte – ed il suo curriculum vitae; 
 
Ritenuto  congrua la proposta economica ed adeguato il curriculum professionale con riferimento in 
particolare all’ampia esperienza nella consulenza a comuni per stesura di capitolati e controllo del servizio di 
refezione scolastica; 
 
Ritenuto  di dover conferire incarico al dr. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare, iscritto all’Albo dei 
Tecnologi Alimentari della Regione Piemonte con il n° 3, residente in Vercelli, Via Thaon De Revel, 94  - 
l’incarico di studio, progettazione e predisposizione della documentazione ai fini della stesura del capitolato 
d’appalto per il servizio di refezione scolastica; 
 
Visto  il Bilancio di Previsione 2008 dell’ISPA approvato con deliberazione CdA n. 9 del 10 aprile 2008 e con 
deliberazione n. 55 del 9 maggio 2008 del Consiglio Comunale;   
 
Ritenuto  pertanto di dover autorizzare la spesa di € 960,00 a valere sul cdc 210, vdc 3119 del Bilancio di 
Previsione 2008; 
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DETERMINA 
 

1. di conferire, per le causali di cui in premessa, al dr. Fabrizio Quaglia – tecnologo alimentare, iscritto 
all’Albo dei Tecnologi Alimentari della Regione Piemonte con il n° 3, residente in Vercelli, Via Thaon 
De Revel,94  - l’incarico di studio, progettazione e predisposizione della documentazione ai fini della 
stesura del capitolato d’appalto per il servizio di refezione scolastica; 

2. di autorizzare, per tale finalità, la spesa di € 960,00 IVA compresa a valere sul cdc 210, vdc 3119 del 
Bilancio di Previsione 2008; 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Determinazione 48/08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
                Maria Antonietta Negra 
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