
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 177

Data 27/11/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 -

2016/17. CIG. Z1C16B80F9

L'anno duemila quindici, il giorno ventisette del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE è scaduto il contratto per la gestione della mensa scolastica della locale scuola dell'infanzia e che si è

resa necessario l'espletamento di una nuova gara d'appalto per garantire il servizio per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 163/2006

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 155 del 23.10.2015 è stata avviata la procedura per la gara

informale per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 e approvata la relativa

documentazione

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

beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di gara e che ricorrevano le condizioni previste dalla vigente

normativa per il ricorso al libero mercato;

VISTA la lettera prot. 3700 del 23/10/2015 con cui si invitavano le seguenti imprese, individuate sulla base di indagini di

mercato, nel rispetto dei prìncipi di trasparenza, a presentare offerta, con termini e modalità contenuti nella stessa:

1. META S.r.l. - PICINISCO

D'AGOSTINO MARIA CIVITA GESTIONE MENSE - PICINISCO

RISTORANTE "BELLAVISTA" - PICINISCO

RISTORANTE "LA LOCANDA DI ARTURO" - PICINISCO

RISTORANTE "SANTA GIUSTA" - PICINISCO

PRESO atto che con prot. n. 3748 del 29/10/2015 è pervenuta una sola offerta per la gara in oggetto e precisamente quella della

ditta D'AGOSTINO MARIA CIVITA di PICINISCO (part. IVA 02023370600).

VISTO che la ditta in parola ha offerto un'offerta, al netto del ribasso, pari ad € 5,90 a buono pasto su un costo unitario a base

d'asta di euro 6,00 IVA esclusa.

VERIFICATA la congruità dell'offerta rispetto a quanto stabilito in sede di gara e verificati i documenti, allegati all'offerta

stessa, a conferma di quanto autodichiarato dalla titolare.

RITENUTO di dover procedere ad aggiudicare il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 in

favore della ditta D'Agostino Maria Civita di Picinisco per un prezzo offerto pari ad € 5.90 IVA esclusa.

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

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

2) DI AGGIUDICARE alla Ditta D'Agostino Maria Civita - Picinisco (part. IVA 02023370600) il servizio di mensa

scolastica per gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 per un prezzo offerto pari ad € 5.90 IVA eslusa a buono pasto.

3) DI IMPEGNARE la somma di € 1330,00 oltre IVA per il periodo 01/12-23/12/2015 da imputare al cap. 536 del Bilancio

Comunale che presenta la relativa disponibilità.
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Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comutiale, lì "2 D I Ci 2015

IL RESPONSABILE
(Claudio Pcrella)


