COMUNEDI PALAZZOADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DIPALERMO

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.11
del 06/03/2017
Registro di Segreteria n.79
del 06/03/2017
Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la fornitura e la distribuzione di pasti
pronti agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di
Palazzo Adriano per l’ anno scolastico 2016/2017. Codice CIG: Z041CFD259. Presa d’atto gara deserta.
La responsabile del Settore IV
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 1.3.2017 )
La quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore n. 4 del 23-1-2017 Rg. di Segr. N. 24 del
24/01/2017 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio sostitutivo di refezione scolastica per la fornitura e la distribuzione di
pasti pronti agli alunni della scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
di Palazzo Adriano anno scolastico 2016/2017 Codice CIG: Z041CFD259.
Dato atto che, giusta la predetta determinazione, il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e la tabella
dietetica bisettimanale, il modello di domanda di partecipazione con relative dichiarazioni, sono stati
pubblicati all’albo on line e al sito di questo Comune dal 3.2.2017al 18.2.2017 e sulla GURS dal 3.2.2017 al
18.2.2017 è stato pubblicato l’estratto del bando di gara.
Dato atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 14,00 del giorno 18/02/2017, non è
pervenuta alcuna offerta.
Ritenuto pertanto, dover prendere atto della gara deserta.
Visti:
-lo Statuto Comunale;
- il vigente O. R. EE. LL.;
- il D. Lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia giusta l.r. 8/2016 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 14,00 del giorno
18/02/2017, previsto dal bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la fornitura e la
distribuzione di pasti pronti agli alunni della Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo di Palazzo Adriano anno scolastico 2016/2017, non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la
gara in argomento è da considerare deserta.
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e
sull’apposito sito di amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sul bilancio
dell’Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità e visto contabile.
La Responsabile del Settore IV
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Palazzo Adriano, lì 06.03.2017
PARERI
Sulla presente determinazione, avente ad oggetto: PRESA D’ATTO GARA DESERTA. REFEZIONE
SCOLASTICA ANNO 2016/2017
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si
esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, 06/03/2017
La Responsabile del IV settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni

