DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
N.133 DEL 10-10-2013

COPIA

Registro Generale n.293

Oggetto:

Gara d'appalto per la fornitura di pasti per la refezione
scolastica con il sistema di cottimo fiduciario. Anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015 . Aggiudicazione. Approvazione verbale
di gara.

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE
VISTO:

□ Si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

□ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Gioia dei Marsi, 10-10-2013

Il Responsabile
f.to ALFONSI VINCENZA
(Cap.________) (Imp./Liq.________)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che il Sindaco con provvedimento prot. n. 5790 del 31.12.2010
nominava il sig. Claudio Contestabile Responsabile dell’Area Amministrativa ;
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27.04.2012
approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012;
Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazioni n. 7 del 19.01.2012 e n. 59
del 12/07/2012 individuava i capitoli di bilancio affidati alla gestione del
Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2013 di Autorizzazione ai
Responsabili dei servizi alla gestione provvisoria.
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2012 avente per
oggetto:” Assestamento generale Bilancio di Previsione 2012 ”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.09.2013 con
la quale veniva incaricato il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo di
procedere ad espletare una gara con il sistema del cottimo fiduciario con il
criterio del prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura dei pasti per la
refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/2015;
RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 20.09.213 – Reg.Gen. n. 268 - con
la quale sono state avviate tutte le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica per gli a.s. 2013/2014 e 2014/2015 , nell’Istituto
Comprensivo di Gioia dei Marsi , scuole di Gioia dei Marsi e della Frazione di
Casali D'Aschi , e la relativa lettera d’invito con i relativi allegati ;
VISTO il verbale pervenimento redatto in data 02.10.2013 ;
VISTI i verbali di gara redatti dalla Commissione preposta in data 02.10.2013
e 10.10.2013;
RITENUTO , pertanto, di approvare i verbali di gara , allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento della fornitura dei pasti
per la refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 dalla
quale si evince che la Ditta ESSEBI s.r.l. sede legale Roma e sede operativa
via Newton Avezzano ì risulta aver effettuato la miglior offerta;
Visti il Decreto Legislativo n. 267/2000 e la Legge n. 241/1990;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
DETERMINA
Di approvare i verbali di gara , allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale,per l'affidamento della fornitura dei pasti per la refezione scolastica
per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 dalla quale si evince che la Ditta
ESSEBI s.r.l. sede legale di Roma e sede operativa via Newton Avezzano
risulta aver effettuato la miglior offerta ;
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Di aggiudicare definitivamente alla Ditta ESSEBI sede legale di Roma e sede
operativa via Newton Avezzano , il sevizio di refezione scolastica per le scuole
di questo Comune anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 ;
Di dare atto che la somma occorente per il servizio
pertinente capitolo di spesa.

sarà

imputata

sul

Dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti
e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
A norma del Decreto Legislativo n. 267/2000, si rende noto che responsabile
del procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio, al quale potranno
essere richiesti chiarimenti.
Gioia dei Marsi, 10-10-2013
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to CONTESTABILE CLAUDIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10-10-2013 al 25-10-2013.
Gioia dei Marsi, 10-10-2013
Il Responsabile
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione
all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27,
comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995 n.77.
Gioia dei Marsi, 10-10-2013
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA:
Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ai Capigruppo Consiliari.

Gioia dei Marsi, 10-10-2013
Il Responsabile Amministrativo
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gioia dei Marsi, 10-10-2013
Il Responsabile dell'Ufficio
CONTESTABILE CLAUDIO
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