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DETERMINAZIONE 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.    207 del 28-04-2015 
 N.    
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 2 N.      34 del 23-04-2015 

 
OGGETTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI A. S. 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019  

PROCEDURA NEGOZIATA. 

CIG 6225785050 CUP  

 
AREA 2  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che con apposito Decreto n. 6 del 28 giugno 2013 il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni 
relative all’ Area 2; 
Preso atto che con la chiusura dell’anno scolastico 2014-2015 viene a cessare il contratto mensa scolastica stipulato con 
la ditta La Fenice soc. Cooperativa Sociale di Paniccia Maria Cristina di Torrice; 
Ritenuto di indire la procedura negoziata, senza previo bando di gara, mediante gara informale  ad inviti, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 . 
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 13.10.2014 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio 
pluriennale 2014/2016; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 09-04-2015 con la quale si dava indirizzo gestionale al Responsabile del 
Servizio per l’indizione gare, mensa e trasporto scolastico;  
Viste le vigenti normative; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunale di contabilità e sui contratti; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 28 giugno 2013; 
Vista la Legge 241/1990 art. 21 nonies,; 
Visto l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 riguardante i codici appalti; 

DETERMINA 
1) indire la procedura negoziata, senza previo bando di gara, mediante gara informale  ad inviti, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del prezzo più basso (ribasso unico 
percentuale sul prezzo posto a base d’asta) ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 
163/2006, per l’affidamento del servizio mensa scolastica  per gli anni 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -
2018/2019; 

2) di approvare l’allegato “A” (Disciplinare art. 125 c.11 D. Lgs. 163/2006), allegato “B” (domanda di 
partecipazione alla procedura), allegato “C” (Capitolato d’appalto) e allegato “D” (Schema di contratto); 

3) di dare atto che l’importo annuale a base d’asta è di € 35.000,00 oltre IVA (per l’importo complessivo di  
€ 145.600 IVA compresa) salvo ribasso determinato dalla procedura di appalto; 

4) di prenotare per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli impegni di spesa successivamente determinati a 
norma dell’art. 183 c. 3 del D.Lgs. 267/2000; 

5) di dare atto che alla formalizzazione degli impegni di spesa si procederà con successivo provvedimento non 
appena espletata e definita le procedura di gara.    

6) di trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza nonché di predisporre la 
pubblicazione all’albo pretorio (albo on line) per 15 giorni consecutivi.  

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Pasqualino Colagiacomo 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 

(Art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali viene 
richiesta assunzione di impegno 
 

CAP./ART. STANZIAMENTO 
DEFINITIVO IMPEGNI ASSUNTI DISPONIBILITÀ RESIDUA 

    
    
    
    
    
    
    
 
ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di seguito annotate le relative 
registrazioni contabili:  
 

CAP./ART. ANNO IMPEGNO   
numero importo   

      
      
      
      
      
      
      
 
Torrice, lì _________________ 
 

Il Responsabile dell’Area 2 
Economico Finanziaria 

Elvio de Santis 

 


