
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 

 
Consiglio regionale 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/21/2015  

Data: 30 gennaio 2015  
Direzione: A03030 

 
Concessione dei servizi di ristorazione e gestione bar interni del Consiglio regionale del 
Piemonte – Proroga tecnica del servizio per il periodo 01/02/2015-30/04/2015 alla Ditta F. & F. 
s.n.c. di Fauzia Massimiliano & C. Accertamento di entrata di euro 2.317,50 sul cap. 66 del 
bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2015 ed impegno complessivo di 
euro 3.300,00 sul cap. 130311/1 del bilancio del Consiglio regionale del Piemonte per 
l’esercizio finanziario 2015. 
 

(omissis) 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica della concessione dei 
servizi di ristorazione e gestione dei bar interni del Consiglio regionale del Piemonte alla Ditta F. & 
F. s.n.c. di Fauzia Massimiliano & C., corrente in Torino, via Michele Lessona n. 57 – C.F./P.I. 
10035820017, per il periodo 01/02/2015 – 30/04/2015 alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche di cui al Contratto Rep. n. 2158/CR del 23/07/2014, al Capitolato d’oneri per la 
concessione ed ai listini prezzi allegati alla determinazione rep. n. A03030/18/2014 del 03/02/2014; 
2. di ritenere sufficienti gli oneri sulla sicurezza da interferenza già calcolati nella stesura del 
DUVRI relativo al contratto in essere; 
3. di stipulare, con la summenzionata Ditta, il relativo Contratto per mezzo di corrispondenza 
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 lettera d) della L.R. n. 8/84 e s.m.i., secondo lo 
schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e sottoscritto 
per accettazione dalla Ditta affidataria; 
4. di accertare la somma complessiva di € 2.317,50, IVA esente, da versarsi anticipatamente in rate 
mensili entro il giorno 20 (venti) del mese da parte della Ditta F. & F. s.n.c. di Fauzia Massimiliano 
& C. (C.F./P.I. 10035820017), relativa al canone riferito al periodo 01/02/2015 – 30/04/2015 a 
carico del Capitolo 66 “Entrate varie ed eventuali” del Bilancio del Consiglio regionale del 
Piemonte Esercizio finanziario 2015; 
5. di stabilire altresì che la Ditta F. & F. s.n.c. di Fauzia Massimiliano & C. dovrà garantire, sino 
alla scadenza contrattuale, la gestione del servizio buvette e ristoro in occasione delle sedute 
dell’Assemblea Legislativa del Consiglio regionale del Piemonte e/o per altre attività istituzionali 
anche a carattere occasionale alle medesime condizioni previste dal Contratto e dal Capitolato 
d’appalto; 
6. di dare atto che a seguito della proroga tecnica in questione il Concessionario dovrà presentare 
idonea garanzia fideiussoria definitiva nonché le coperture assicurative previste dal Capitolato 
d’Oneri e richiamate nel Contratto Rep. n. 2158/CR del 23/07/2014; 
7. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, un importo complessivo presunto di € 
3.300,00 o.f.c. a carico del capitolo 130311 articolo 1 del Bilancio del Consiglio regionale, a favore 
della Ditta F. & F. s.n.c. di Fauzia Massimiliano & C., corrente in Torino, via Michele Lessona n. 
57 – C.F./P.I. 10035820017, per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento della gestione del 
servizio buvette e ristoro effettuato e fatturato sino al 30/04/2015; 



8. di confermare che la Ditta è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, 
della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. 
n. 217 del 17/12/2010. 
 

Il Direttore 
Silvia Bertini 

 


