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COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
(P rovi ncio

di Ag rigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N.39 DEL 3IIIOI2OI5

OGGETTO

Approvazione verbale cottimo fiduciario per la "Fornitura di pasti caldi agli alunni
della Scuola dell'lnfanzia di Sant'Angelo Muxaro - Anno scolastico 201512016

-

CIG: Zl4l66C9D2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINTSTRATIVO E DI VIGILANZA
PREMESSO:
OMISSIS

PRESO atto dal verbale di gara n. 1 del 31/10/2015 che aggiudicataria della "Fomitura di pasti
caldi agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo Muxaro Anno Scolastico 2015/2016 CIG: Zl4l66C9D2 - è stata dichiarata la Ditta "La Misericordiosa" Soc. Coop. Sociale, Via
Matteotti, n.26,92020 San Biagio Platani (AG), - P. IVA 02401720848, per l'importo complessivo
di €25.843,02,IY A al4%o compresa, al netto del ribasso d'asta del 0,22% sull'importo posto abase
di gara;
OMISSIS

DE TERMINA
Per i

fini di cui in narrativa:

l)

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il verbale di gara n. 1 relativo al cottimo fiduciario
del giomo 3111012015 afferente la "Fomitura di pasti caldi agli alunni della Scuola dell'lnfanzia di
Sant'Angelo Muxaro - Anno Scolastico 201512016" CIG:214166C9D2 -, con aggiudicazione alla
Ditta "La Misericordiosa" " Soc. Coop. Sociale, Via Matteotti, n. 26, 92020 San Biagio Platani
(AG), P. rY A 0240t720848;
2) di aggiudicare in via definitiva, salvo verifica della dovuta documentazione di legge, la
"Fornitura di pasti caldi agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Sant'Angelo Muxaro - Anno
Scolastico 201512016" - CIGI. Zl4l66C9D2, di cui al predetto cottimo fiduciario, alla Ditta "La
Misericordiosa" Soc. Coop. Sociale, Via Matteotti, n. 26,92020 San Biagio Platani (AG), P. IVA
02401720848, per l'imporlo complessivo di € 25.843.02, IY A al 4% compresa, al netto del ribasso
d'asta del 0,22ok (erro zero e centesimi ventidue per cento),'

3) imputare la complessiva

a)

b)

c)
d)

spesa di € 25.843,02, come segue:

per € 6.445,79 con imputazione al Cap. 2980, det bilancio 2015, intitolato "Spese per la
Refezione Scolastica - Pasti per gli alunni" a valere sull'impegno di spesa n. 18612015;
per € 568,75 con imputazione al Cap. 2990, del bilancio 2015, intitolato "Spese per la
Refezione Scolastica - Pasti per il personale scolastico" " a valere sull'impegno di spesa n.
187/2015;
per € 17.30i,85 con imputazione al Cap. 2980, del bilancio pluriennale, esercizio 2016,
intitolato "Spese per [a Refezione Scolastica - Pasti per gli alunni" " a valere sull'impegno
di spesa n. 18612015;
per € 1.526,63 con imputazione al Cap. 2990, del bilancio pluriennale, esercizio 2016,
intitolato "Spese per la Refezione Scolastica - Pasti per il personale scolastico" " a valere
sull'impegno di spesa n. 18712015;,

4) di dare atto che alle relative liquidazioni si prowederà con
a presentazione di regolare fattura.

atto a fomitura awenuta ed

