CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 316 del 11 novembre 2020

Oggetto:

Servizio di ristorazione per il personale dipendente.
Ditta Trattoria Donolo di Rivetti Mario.
Cig ZA82F304E3. Cup C78D20000030007.
IL DIRETTORE

Fatto presente che con propria determinazione n. 45 del 30.01.2020 si affidava alla ditta
Gemeaz Elior spa di Milano il servizio di ristorazione per il personale dipendente di
questa Scuola per l’anno 2020;
Rilevato che, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, la ditta Gemeaz Elior
spa ha sospeso a tempo indeterminato il servizio di cui sopra e che pertanto necessita
affidare lo stesso ad altra ditta;
Ricordato che il contratto collettivo del comparto unico per il Friuli Venezia Giulia,
applicato al personale di questo Ente, prevede che ai dipendenti venga garantito il
servizio mensa nella pausa pranzo;
Contattata direttamente la Trattoria Donolo di Rivetti Mario – Piazza Monte Ortigara 4 Spilimbergo la quale con nota del 09.11.2020, pervenuta a questo Ente in data
09.11.2020 prot. n. 890/E si rende disponibile a offrire il servizio di ristorazione a pranzo
per i dipendenti di questo Ente così come di seguito descritto:
- Menù intero comprendente primo, secondo, contorno, acqua o vino € 10,00 iva
compresa a pasto;
- Menù ridotto comprendente primo, contorno e acqua o secondo contorno e
acqua € 8,00 iva compresa a pasto;
Rilevato che:
- i dipendenti che usufruiranno del servizio di ristorazione presso la Trattoria Donolo nella
pausa pranzo sono uno;
- si presume pertanto che il numero di pasti interi che saranno consumati entro la fine
dell’anno 2020 sarà di n. 30 complessivamente;
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa);
Ritenuto quindi di stabilire che il costo per il servizio di ristorazione, gestito dalla ditta
Trattoria Donolo di Rivetti Mario, per il personale dipendente fino alla fine dell’anno 2020
sarà di € 288,46 oltre all’I.V.A. 4% € 11,54 per un totale di € 300,00;
Visto che il contratto di lavoro prevede che i dipendenti partecipino alle spese per il
servizio mensa nella misura di 1/3 del costo della stessa e che quindi si presume un
conseguente ricavo per l’anno 2020 pari a € 100,00;

Visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 14/2002;
Visti gli art. 3 e 6 del regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi
e lavori in economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Trattoria Donolo
di Rivetti Mario di Spilimbergo il servizio di ristorazione (pausa pranzo) per il
personale dipendente della Scuola Mosaicisti del Friuli a decorrere dal
16.11.2020 e fino al 31.12.2020 verso i seguenti costi:
- € 10,00 iva compresa (menù completo)
- € 8,00 iva compresa (menù ridotto);
2. Di prendere atto che abitualmente il servizio ristorazione presso la Trattoria
Donolo per la pausa pranzo sarà usufruito da n. 1 dipendente;
3. Di prendere altresì atto che il costo per il servizio fino alla fine dell’anno 2020
sarà di € 288,46 oltre a I.V.A. 4% € 11,54 per un totale di € 300,00 e che la
quota che i dipendenti rimborseranno all’Ente per tale servizio sarà di € 100,00;
4. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 300,00 derivante dal presente
atto trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2020 –
attività didattica e produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 11 novembre 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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