COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINC IA DI PALERM O
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n. 263

del 10.12.2015

Registro di Segreteria n. 688

del 10.12.2015

Oggetto: presa atto esecutività verbale di gara e affidamento definitivo del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2015/2016 alla ditta La
Locanda del Sosio di San Carlo. Codice Cig: Z0D16DA008
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con determinazione sindacale n. 22 del 15.09.2015 è stata determinata la percentuale del 50% del costo di ciascun pasto a carico
dell’utente per la fruizione del suddetto servizio;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 15.10.2015, di immediata esecuzione, è stata assegnata la somma complessiva di
€ 28.000,00;
• che con determinazione del Responsabile del Settore n. 229 del 22.10.2015 (registro generale di segreteria n. 580
del 22.10.2015) è stato scelto il sistema di gara, approvato lo schema della lettera d’invito a produrre offerta, lo schema del modello
d’istanza, il capitolato speciale d’appalto e con lo stesso atto è stata impegnata la somma occorrente per il servizio di cui trattasi;
• che con nota prot. n. 9580 del 22.10.2015 sono state invitate n. 6 ditte a produrre offerta per i motivi di cui sopra;
Visto il verbale di gara, pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune dal 04.11.2015 al 07.11.2015 e col quale è stato affidato
provvisoriamente il servizio di cui trattasi alla ditta La Locanda del Sosio di San Carlo per l’importo di € 2,89 oltre I.V.A. al 4% per
singolo pasto nelle more di richiedere la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara;
Vista la regolarità dei documenti probatori richiesti da quest’ufficio a conferma di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara;
Ritenuto opportuno pertanto di provvedere all’affidamento definitivo del servizio di mensa per gli alunni della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano per l’anno scolastico in corso alla ditta La Locanda del
Sosio di San Carlo, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. “a bis” 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;
Propone
•
•

•
•
•

di prendere atto dell’esecutività del verbale di gara per il servizio oggetto del presente atto;
di affidare definitivamente il servizio di che trattasi alla ditta La Locanda del Sosio, S.S. 188 ex stazione FF.SS. di San Carlo per
l’importo di € 2,89 oltre I.V.A. al 4% per singolo pasto, previa acquisizione della Scia sanitaria e dell’autorizzazione al trasporto dei
pasti dai locali scolastici con sede in Via Martiri per la Civiltà di Palazzo Adriano al plesso della Scuola dell’Infanzia sita in Via Orto
Barone, giusta nota di richiesta prot. n. 11306 del 10.12.2015;
di procedere, nelle more della sottoscrizione del contratto, all’esecuzione anticipata del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 11,
comma 12 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. previa disponibilità della ditta aggiudicataria e dell’acquisizione di regolare
documentazione richiesta;
di effettuare le dovute comunicazioni alle ditte partecipanti come previsto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e
ii;
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.
Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 26 del 30.09.2015, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV;
Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
Il Responsabile del Settore
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