AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 38/22 del 19/01/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE
FACOLTA'
DI
ARCHITETTURA - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE PER
ADEGUAMENTO ISTAT

Servizio proponente: 40.2 RISTORAZIONE FI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la Determina dirigenziale n. 404 del 23 luglio 2020 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione del Servizio di ristorazione con applicazione dei criteri
ambientali minimi per gli studenti universitari frequentanti la Scuola di Architettura
“Santa Verdiana”, per la durata contrattuale di ventiquattro mesi, alla Società CIRFOOD
SC, con sede legale in Reggio Emilia (RE) 42124 Via Nobel 19, C.F. 00464110352 e P.I.
00464110352, in base alla seguente offerta:

TIPOLOGIA DI PASTO
pasto intero

IMPORTI
€
5,85



Visto il contratto n. 605 di repertorio e n. 1610 di raccolta del 09 settembre 2020,
stipulato con la Società CIRFOOD SC. per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;



Visto l’articolo 15 del contratto sopra richiamato il quale stabilisce che: “Il corrispettivo
contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva,
decorso il primo anno di durata contrattuale, la revisione periodica dei prezzi”;



Considerata la nota, conservata in atti, con la quale la Società CIRFOOD SC. richiede
l’adeguamento dei prezzi dei pasti all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati per il periodo dall’ultimazione del secondo anno contrattuale;



Preso atto che con nota protocollo n. 99 del 05 gennaio 2022 il sottoscritto dà atto che a
seguito dell’istruttoria condotta, l’aggiornamento ISTAT da accordare, per il periodo in
questione, corrisponde a quanto richiesto dalla Società CIRFOOD SC.;



Atteso pertanto che i nuovi prezzi pasto, in base alla suddetta variazione, risultano così
aggiornati:
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TIPOLOGIA DI
PASTO
pasto intero

VARIAZIONE ISTAT settembre

IMPORTI
2020–agosto 2021
€
5,85
2,10%

INCREMENTO
ISTAT
€
0,12

IMPORTI DOPO INCREMENTO ISTAT

€

5,97



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Visti il D.Lgs.n. 50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale 13 luglio
2007, n. 38;

DETERMINA

1. Di riconoscere l’incremento del prezzo pasto dovuto alla Società CIRFOOD SC.,in
relazione al contratto per l’ affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti
universitari frequentanti la Scuola di Architettura “Santa Verdiana”, n. 605 di
repertorio e n. 1610 di raccolta sottoscritto tra le parti in data 09 settembre 2020,
come previsto all’art. 15 del sopra citato contratto, sulla base dell’indice ISTAT pari
al 2,10%, a decorrere dal 1 dicembre 2021;
2. Di dare atto che il nuovo prezzo, a seguito della revisione, relativo al contratto in
oggetto risulta essere:

TIPOLOGIA DI PASTO
pasto intero

INCREMENTO ISTAT
2,10%

IMPORTI DOPO INCREMENTO ISTAT
5,97

3. Di dare atto, altresì, che la maggiore spesa presunta occorrente per l’adeguamento
all’incremento ISTAT dei prezzi pasto, di cui alla presente determinazione per
complessivi € 2.149,87 IVA esclusa, è imputata, sul conto di contabilità generale
70660. C Servizio Ristorazione, degli anni 2021 e 2022;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda

Il Dirigente ad interim
Area Ristorazione e Residenze
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*
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