
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. ro 279/2017 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 17/11/2017

Oggetto: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO cig. ZA1212E0FD

L'anno duemila diciassette, il giorno diciassette del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizza
tiva;

VISTA la delibera di G.C. n. 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 14/04/2017 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA la delibera di G.C. n. 55 del 07/07/2017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2017-2019"
VISTA la delibera di G.C. n. 78 del 31/10/2017 "Variazione di bilancio di urgenza"
PREMESSO CHE:

•  Con determinazione a contrattare n. 246 del 02/10/2017 è stata indetta una gara informale per l'affidamento, mediante pro
cedura negoziata, del servizio di mensa scolastica , da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo "il criterio
del prezzo più basso", ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/06

•  Le ditte, invitate via p.e.c. a presentare offerta erano:
a) SOCIETÀ AGRIMETA - Società Cooperativa - Località Prati Di Mezzo Snc - Picinisco (FR) prot. N. 3779
b) CO.G.EDIL S.R.L. - Società Unipersonale - Via Santa Potenziana 2 - Picinisco (FR) prot. N. 3784
c) D'AGOSTINO MARIA CIVITA -Via Guglielmo Marconi 2 - Picinisco (FR) prot. N. 3782
d) CASA LAWRENCE - Pacitti Loreto Antonio Borgata Serre - Picinisco (FR) prot. N. 3781
e) AGRITURISMO SANTA GIUSTA - Di Palladino Donata - Via Natelli - Picinisco (FR) prot. N. 3780
f) LA LOCANDA DI ARTURO - Di Tamburrini Annamaria - Piazza Emesto Capocci - Picinisco (FR) prot. N. 3783

•  Alla data fissata per la presentazione delle offerte (ore 13.00 del giomo 21/10/2017) ne è pervenuta una soltanto acquisita agli
atti dell'ente con prot. N. 3973 e precisamente quella della ditta D'AGOSTINO MARIA CIVITA di PICINISCO (part. IVA
02023370600).

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione a quanto richiesto nel bando
ACCERTATA la congmenza dell'offerta economica pari ad euro 5,85 (IVA esclusa) a fi*onte di una base d'asta pari ad € 6,00
(IVA esclusa) a buono pasto.
RITENUTO dover procedere ad aggiudicare il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in
favore della ditta D'Agostino Maria Civita di Picinisco per un prezzo offerto pari ad € 5.85 IVA esclusa.
CONSIDERATO che l'importo dell'appalto, al netto dell'lVA di legge ammonta ad € 30.720,00
ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017 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 AGGIUDICARE alla Ditta D'Agostino Maria Civita - Picinisco (part. IVA 02023370600) il servizio di mensa scolastica
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per un prezzo offerto pari ad € 5.85 IVA eslusa a buono pasto.
DI DARE ATTO che la formalizzazione del contratto avverrà col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio
DI IMPEGNARE a favore della stessa ditta la somma di € 4.000,00 IVA inclusa per il periodo 01/11-23/12/2017 da imputare al
cap. 536 del Bilancio Comunale che presenta la relativa disponibilità e di formalizzare, con ulteriori atti, gli impegni per gli eser
cizi finanziari 2018 e 2019.

DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) proceden
do allo split payment con pagamento IVA direttamente all'erario.
DI DARE ATTO che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG ZA1212E0FD
DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice IPA (BNKIBX) ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria, con
testualmente alla richiesta del servizio, come da art. 191 c. 1 TUEL.
DI DARE ATTO che la relativa fattura verrà liquidata previa verifica della regolarità della fornitura e della corrispondenza
all'impegno di spesa assunto, previa verifica della regolarità contributiva
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, al responsabile del servi
zio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;



- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;

Il Responsabile del Servizio
Anna Tullio

In relazione al disposto dell'art. 153,4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO™^
Dott.sré^fl^pi^

• /- / I

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE - M V

N.roO^\ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 14 - e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li IX" rf

RESPO


