
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 155

Data 23/10/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto
AVVIO PROCEDURA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA

SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17

L'anno duemila quindici, il giorno ventitre del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del DL n. 66/2014, convcrtito in legge n. 89/2014.

CONSIDERATO che occorre procedere all'indizione della gara informale per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per

gli anni scolastici 20015/16 - 2016/17.

VISTI il D. Lgs 163/2006 e il DPR 207/2010;

VISTO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia dell'Ente.

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di gara;

ATTESO pertanto che ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa per il ricorso al libero mercato;

RITENUTO opportuno procedere all'indizione della gara in oggetto;

RITENUTO che il criterio di aggiudicazione adeguato per tale gara sia quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs

163/06.

RITENUTO di porre a base di gara per l'appalto l'importo di € 24.000 (IVA 10% esclusa) per gli anni scolastici 2014/2015 e

2015/2016.

RITENUTO di invitare alla presente procedura i 5 operatori economici presenti sul territorio del Comune di Picinisco.

PRECISATO che la scelta delle ditte è stata fatta nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto

funzionamento del mercato, e considerando quelle che, sul mercato, potranno offrire le migliori garanzie al prezzo più

conveniente per la corretta esecuzione del servizio e che possano garantire, per lo stesso, qualità delle prestazioni e lo svolgersi

delle stesse nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica

amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche).

VISTO il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;

DI INVITARE alla presente procedura i 5 operatori economici presenti sul territorio del Comune di Picinisco.

DI STABILIRE, quale criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/06.

DI APPROVARE il capitolato d'appalto e la lettera di invito allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.



DI DARE ATTO che la spesa per H servizio in oggetto graverà suU'iutervento 1.04.05.03 (peg. 536) per l'anno 2015 per la
somma di 6 1530,00 + IVA 10% e la restante somma di 6 24.57Ó,00sui bilanci 2016 e 2017 per importi che verranno suddivisi
sulle due annualità in base all'effettiva esigenza del servizio.

Di dare atto inoltre che ai fini della tracdabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s m i il C1G relativo
all'impegno è Z1C16B80F9. ' '"u7"£

In relazione al disposto dell'are. 153,4' e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento dì contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa I

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONF
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N.ro .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorlo

La presente determinazione, al fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorlo del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 2 / DTTi 2015 e contestualmente trasmessa In elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, II f f flTL ?R15

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


