COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VTGILANZA
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21IIOI2OI5
Trattativa privata per la fomitura del Servizio di Refezione Scolastica agli alunni
della Scuola dell'lnfanzia, per l'anno scolastico 201512016 Determinazione a
contrattare, approvazione capitolato d'oneri, preventivo perizia e relativa lettera di
invito - Assunzione impesno di spesa - CIG:

-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:
OMISSIS

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 delD. Lgs. n.26712000, che:

a)
b)

c)
d)
e)

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: prowedere alla fomitura
del servizio di Refezione Scolastica per I'anno 2015/2016 agli alunni della Scuola
dell'Infanzia di questo Comune;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di pasti catdi per gli alunni de[[a Scuola dell'Infanzia
di questo Comune;
il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato d'oneri allegato "A";
la scelta del contraente viene effettuata mediante cottimo fiduciario con f invito di n. 5 Ditte;

OMISSIS

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa:

-

autorizzare la complessiva somma di € 25.900,00 necessaria per la fornitura del servizio di
"Refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia";

- gpp@

il

Capitolato d'oneri, costituito di n. 23 articoli (Allegato "A") ed il relativo
perizia (Allegato "B"), che allegati alla presente ne fanno parte integrante e
sostanziale in uno agli allegati prospetti riepilogativi dei pasti, previsti per il periodo invernale
(allegato "C") ed il periodo estivo (allegato "D"), conlezionati secondo le tabelle dietetiche validate
dall'Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), per la
"Preparazione, trasporto, fornitura pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo
Muxaro" per il periodo Novembre/Dicembre 2015 e Gennaio/Maggio 2016, per l'imporlo
complessivo di € 24.903,85, IY A al 4%o esclusa, CIG: Zl4l66C9D2;

preventivo

di

-

procedere alla fornitura del servizio di "Preparazione, trasporto, fomitura pasti" agli alunni della
Scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo Muxaro", dettagliatamente descritta nel Capitolato d'oneri
(allegato "A") e tutti gli altri allegati "B" (preventivo di spesa), "C" e "D" (prospetti riepilogativi
dei pasti invemali ed estivi), previo l'esperimento di cottimo fiduciario, ai sensi e per gli eflètti
dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 16312006 (Codice dei contratti) e degli artt. 329-338 del
DPR n. 20712010 (Regolamento d'esecuzione) per la fomitura di servizi in economia, con I'invito
di almeno cinque Ditte specializzate nel settore, alla ditta che avrà presentato l'offerta con rl prezzo
piir basso per il Comune, con l'aggiudicazione della fornitura alla Ditta che avrà fatto i[ maggior
ribasso per il Comune;

-

impegnare al complessiva somma di € 25.900,00, IY A al 40À compresa, come segue:
a) per € 6.460,00, necessaria alla fomitura dei pasti caldi agli alunni, at Cap. 2980, del bilancio

corrente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la Refezione Scolastica Pasti per
gli alunni ", che presenta [a necessaria disponibilità;
b) per € 570,00, necessaria alla fornitura dei pasti caldi al personale scolastico, con
imputazione al Cap.2990, del bilancio corrente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese
per la Refezione Scolastica - Pasti per il personale scolastico" ove detta sarà interamente
prevista;
c) per € 17.340,00, necessaria alla fomitura dei pasti caldi agli alun-ni, a[ Cap. 2980, del
bilancio pluriennale, esercizio 20i6, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la
Refezione Scolastica - Pasti per gli alunni ", che presenta la necessaria disponibilità;
d) per € 1.530,00, necessario alla fomitura dei pasti caldi al personale scolastico, con
imputazione aI Cap. 2990, del bilancio pluriennale, esercizio 2016, intitolato "Spese per la
Refezione Scolastica
Pasti per personale scolastico", che presenta la necessaria
disponibilità;

-

-

il

dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

-

approvare la lettera di invito da trasmettere alla Ditte da invitare, allegata alla presente sotto la
lettera "F" per fame parte integrante e sostanziale;

-

dare atto, infine, che alla liquidazione e relativo pagamento si provvederà con sepiuato atto a
fomitura avvenuta ed a presentazione di regolare f,attura nei modi e termini previsti dall'art. 14
del l'allegato Capitolato d'oneri.

-

approvare il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n ll8 del 2310612011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28112/2011 e delle
disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che le prenotazioni degli
impegni di spesa sono state assunte secondo le indicazioni riportate in calce al visto di regolarità
contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di riferimento.
L' Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Maria Marino)

Il Responsabile del Settore
( Com.te Luigi Barba)

