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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
Affissa all’Albo Pretorio il 18/03/2014
Numero
144

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO
MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Data
10.03.2014

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese marzo,, nella sede Municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Sig.
RAG. EGIDIO RICCIONI,, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 30/11/2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale, tra l’altro, si stabiliva:
-di appaltare il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia, per il triennio 2014/2016, mediante
indizione di gara di appalto con procedura aperta;
- di modificare gli artt. 2 e 3 del Capitolato d’Appalto approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n. 111 dell’08/11/2012;
Vista la propria determinazione n. 5 dell’11/01/2014 con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad
aggiudicare in via provvisoria il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia alla ditta SFORZA
Antonio, con sede legale in Mafalda (CB) alla Via C.da Granciara n. 3,, per il triennio 2014/2016, al
costo complessivo di €. 6,25= (oltre IVA come per legge) per fornitura e somministrazione di
ciascun pasto;
Vista la propria nota prot. n. 168 del 15/01/2014 con la quale si provvedeva a comunicare all’altra
ditta concorrente
rente dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi in favore della ditta
SFORZA Antonio;
Dato atto che a tutt’oggi non sono pervenute osservazioni di nessun genere;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta
ditta SFORZA Antonio, con
sede legale in Mafalda (CB) alla Via C.da Granciara n. 3,
3, del servizio mensa presso la scuola

dell’infanzia;
Visto il Codice CIG n. 54820223AA;
Preso atto che la spesa verrà finanziata con fondi comunali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva il servizio mensa presso la scuola dell’infanzia di Mafalda, alla
ditta SFORZA Antonio, con sede legale in Mafalda (CB) alla Via C.da Granciara n. 3, al costo
complessivo di €. 6,25= (oltre IVA come per legge) per fornitura e somministrazione di ciascun
pasto;
2) di affidare di conseguenza il servizio di che trattasi alla ditta SFORZA Antonio per il triennio
2014/2016;
3) di provvedere, dopo l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria, alla stipula del
contratto in forma pubblica;
4) di dare atto che la relativa spesa troverà imputazione all’apposito capitolo del Bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario e di quelli successivi;
5) di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per i
conseguenti adempimenti;
6) di dare, atto che la presente determinazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio comunale e che diventerà esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Giuseppe MONTANO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Egidio RICCIONI)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto;
Addì, 18/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì, 18/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all’Intervento
Addì, 18/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente determinazione, in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito
informatico del Comune intestato.
Addì, 18/03/2014
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Aldo CALVITTI

