D E T E R M I N A Z I O N E D E L R E S P O N S A B I L E D E L S E T T O R E IV - S E R V I Z I
SOCIALI E SERVI ZI A LLA PERSONA

N. 03 Registro Generale di Segreteria del 07.01.2014
OGGETTO:

fornitura servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano dal mese di Gennaio al mese di Maggio
2014. Affidamento diretto all’Impresa Artigiana Saporito Giovanni di Corleone, ai sensi dell’art. 3,
lett. “a bis”, dell’ art. 6 comma 5 del Regolamento Comunale per la fornitura dei beni e appalti di servizi in
economia e ai sensi dell’ex art. 125 punto 8 del D. Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. Approvazione capitolato
speciale d’appalto. CODICE CIG: Z710D335F9
ABSTRACT:
 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3, lett. “a bis”, dell’ art.6 comma 5 del Regolamento
Comunale per la fornitura dei beni e appalti di servizi in economia e ai sensi dell’ex art. 125 punto 8 del
D. Lgs. n°163/2006 e ss. mm. ii. all’Impresa Artigiana di Saporito Giovanni via G. Orsini, 152 di Corleone
per il servizio di mensa scolastica dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2014 per un importo di € 2,68
oltre IVA al 4% per singolo pasto per un totale di € 22.758,00 iva inclusa, comprensivo della quota di
compartecipazione a carico degli utenti;
 di approvare il capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale che regolerà i rapporti tra la Ditta e questa Amministrazione;
 di imputare la suddetta somma all’intervento n° 1.04.05.03/3 in voce “Refezione scolastica” bilancio anno
2013, impegno n° 518 del 17.12.2013;
 di dare atto che la somma relativa alla quota di compartecipazione a carico degli utenti, pari al 50%, verrà
introitata nella risorsa 3060/1 del bilancio 2013;
 di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge n° 69 del 18.6.2009;
 di pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013;
 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii.;
 di procedere, nelle more della sottoscrizione del contratto, all’esecuzione anticipata del servizio di che
trattasi, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mm. e ii.;
 di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile apponga il
visto dell’ esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo.

