DETERMINAZIONE

DEL

RESPONSABILE

DEL

S E T T O R E IV – S E R V I Z I

SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 508 Registro Generale di Segreteria del 18.11.2014

Oggetto: servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano Anno Scolastico 2014/2015. Impegno di spesa, scelta sistema
di gara - cottimo fiduciario, ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lettera “a bis” e dell’art. 6 del vigente regolamento
comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia. Approvazione schema lettera d’invito e
capitolato speciale d’appalto. Codice CIG: Z7211C9DE8

ABSTRACT:

• di impegnare per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2014/2015 la somma complessiva di € 28.991,04
di cui € 5.322,72 per i mesi Novembre e Dicembre 2014 ed € 23.668,32 dal mese di Gennaio al mese di
Maggio 2015 all’intervento n. 1.04.05.03, cap. 3, prenotazione impegno n. 404 del 04.10.2014, assunto con la
deliberazione n. 153 in premessa citata, in voce: “Refezione scolastica”, bilancio anno 2014 che presenta la
necessaria disponibilità;
• di dare atto che la quota di compartecipazione al 50% a carico degli utenti verrà introitata nella risorsa
3060, capitolo 1 del bilancio 2014;
• di approvare la lettera d’invito, il relativo allegato e il capitolato speciale d’appalto che regolerà i rapporti
tra la Ditta aggiudicataria e questa Amministrazione che si allegano al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
• di indire cottimo fiduciario per il servizio di cui sopra, ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lettera “a bis”: servizi
di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione pasti ed altri generi di conforto, per
la gestione delle mense di servizio o scolastiche o per anziani o per servizi ludico-ricreativi; acquisto viveri
e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione fino all’importo di € 40.000,00 (comma
aggiunto con delibera C. C. 27/12) e dell’art. 6 del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e
appalti di servizi in economia, modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
23.07.2012 e ss. mm. ii.;
• di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’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;
• 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 18.06.2009 n. 69;
• di pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

