
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 289 del 31/07/2015  

  

Numero Area 188 del 31/07/2015  

  

  

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2015/2016 - INDIZIONE GARA D'APPALTO E 

APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG.Z2B1591DDD  

  

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno  del mese di luglio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE con Delibera di G.C. n. 41 del 18/06/2015, esecutiva, è stato assegnato 
a questo ufficio un budget di € 38.000,00 per l’individuazione di un contraente cui 
affidare il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e di quelli 
della Scuola Primaria, per l’ a.s. 2015/2016, con possibilità di proroga per l’a.s. 
2016/2017; 
CONSIDERATA l’opportunità d’indire gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, 
da esperirsi con il metodo della procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 



 

 

conformità a quanto previsto dall’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

DATO ATTO CHE: 
L’oggetto del contratto è la gestione del servizio di refezione  scolastica; 
 Il fine del contratto consiste nell’acquisto dei prodotti, nella preparazione e 
somministrazione dei pasti ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria di 
Montemurro, nonché al personale docente nonché alla pulizia dei locali comunali interessati alla 
preparazione e consumo dei pasti; 

 La durata del contratto è pari a all’anno scolastico 2015/2016; 

 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

VISTA la seguente documentazione di gara: 

 Bando di gara; 

 Capitolato Speciale d’appalto 

Che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al presente 
affidamento è stato assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z2B1591DDD 

                                  

CHE con propria determinazione n. 184 del 29/07/2015 si è provveduto a trasmettere 
l’estratto del bando di gara per la pubblicazione sulla GURI, ai sensi degli artt. 124 e 66, 
c. 7, del Codice degli appalti; 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto sindacale n. 274/2014; 
VISTO il bilancio del corrente esercizio finanziario; 
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2.Di indire, per quanto in premessa esposto, gara per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per l’anno scolastico 2015/2016 mediante il sistema della 
procedura aperta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
3.Di approvare il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto, che vengono 
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
4.Di dare atto che la spesa presumibile di € 37.001,83 troverà copertura al cap. 1453/5 del bilancio 
pluriennale 2015/2017-esercizi 2015/ 2016 come segue: 
-€ 14.800,73 sul corrente bilancio d’esercizio; 
-€ 22.201,10 sul pluriennale 2015/2017- esercizio 2016; 

 

                                                                                                      Il  Responsabile del servizio  
                                                                                                                     Carmela Delorenzo 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai 

sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro ,31/07/2015 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                             Carmela Delorenzo  



 

 

Parere di regolarità contabile   

Visto attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 31/07/2015 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                     Carmela Delorenzo  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto;  

 Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis   del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e 
i.; 

 Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole  di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

1) La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale  del presente atto. 
2) Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                        Carmela Delorenzo 
 
 
  

 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 



 

 

F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 31/07/2015  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 479 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 31/07/2015 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 31/07/2015                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 31/07/2015  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 


