
COMUNE TORTORA
PRovtNctA Dt CosENZA

DI

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

SERvlzto DI REFEztoNE scoLAsIcA ALUNNI scuolA
DELL'oBBLrco A.S.20t?/2018 - pRocEDURA Ar sENsl
DEr-L'ARr.60, D.Lcs. 50/2016.
APPROVAZIONE SCHEMA AWISO PROCEDURA APERIA E
CAPITOLATO SPÉCIALE D'APPALÎO PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFTZIONE SCOLASTICA,
LIQUIDAztoNE €,3O.OO IN FAvoRE DELL.ANAC.
Crc7l002l204D

N.4Jdel nes cen.
Du-^ o5/oA 2Dtf

N. aoi Res. s.s.c.
D^-tud;/& l2;>tÌ

L'anno Duemiladiciaselte il giomo 6I N O ué del mese di lii i ' f, úùrel pmprio Uflicio,

II RESPONSABILE AREA AMMINISTR,A,TIVA

PREMESSO che si rende necessario prowedere all'assunzione degli alti necessari per assicgrare il servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole mareme e medie di questo comune per l.anno scolastico
20t7/2018:

PlJo ATro che tale servizio è previsto nel Documento unico di prograrnmazione come ausiliario
all'islruzione;
RAvvlsATA la necessità di scegliere il "sisterna di contrartazione", ai sensi dell'an. lg2 del Dlg.267/2000,
che prescrive I'adozione di apposita preventiva determinazione del Responsabile indicando il finJ che con lo
stesso si intende perseguire, il suo oggelto, la forma e le clausole ritenlrle essenziali, la modalità di scelta del
contraenle, la conformità alle norme vigenti in materia e le mgioni che ne sono alla bascj
RITENUTO:

- Di dover procedere all'affidame oder servizio di cui trattasi, medianre awiso di procedura aperta, ai
sensi del Dlsvo. n50 del 18.04.201ó e successive modificazioni ed integrazióni, dando àtto che
I'aggiudicazione awe.'à con il crilerio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa per come precisato
nell'awiso di gara allegato alla presente delerminazione, con procedura a cura della cenlrale unica di
cornmittenza tra i Comuni di Orsomarso, papasidero, Santa Maria del Cedro e Totora, e che I'imDorto a
base d'asta per ogni singolo pasto è fissalo in €. 3,00 (re), fVA al 4 % esclusa per un numero presunro
di 28.000 oasti:

_ Che con il conferimento dell'affidamento e il conseguenle conlratto si i ende effettuare il servizio di
refezione scolastica per gli alunni delle scuole maleme e medie della scuola dell'obbligo di Totora;

DATo ATTo cHE il contratto sarà stipulato in forma pubblica amminislrativa e le conseguenti spese di bollo,
registrazione e diritli di segreteria ricadranno a carico dell'aggiudicatario, pena Ia decadenza
dell'aggiudicazione;

CONSIDERATO:



. ch€ è oppofuno approvare lo s€h€ma di awiso di procedura aperta nonché il capitolato speciale d'appalto,

al fine di stabilire le condizioni del contratto;

RITENUTO, quindi, di prowedere alla liquidazione di spesa di €.30,00 in favore dell'ANAC Autorità

nazionale Anticorruzione:
vlsTo il Decreto n.13848 di Prot. del2l/1212015 con il quale il Sindaco del comune di Tortora ha

conferito la nomina di Responsabile Area Amministrativa la sottoscrittai
VISTO I'afl.135 del vigenle Regolamento di Contabilità;
vlSTl- le vigenli disposizioni di Iegge in malerìa:

TENUTO il Dles.n.2ó7l2000;
VÍSTO il vig€nte Statuto Comunale;

DETERMINA

l) DI INDIRE procedura apeÍa per I'appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018' dando atto che

I'aggiudicazione awena con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per come precisalo

nell'a\.r'iso di gara allegato alla presente determinazione, con prccedura a cura della centrale unica di

committenza tra i Comuni di Orsomarso, Papasidero, santa Maria del Cedro e Tonora' e che I'irìporto a base

d'asta per ogni singolo pasto è fissato in €. 3,00 (re), IVA al 4 o/o esclusa, riten€ndo la procedum valida

anche in caso di presentazione di una sola offerta, per un numero presunto di 28.000 pasli;

2) DI APPROVARE lo schema dell'awiso di procedura apefa' secondo lo schema dell'all€garo "A'e il
Capitolato Sp€ciale allegato "8" che si allegano alla presente per fame parte integrante e soslalìziale;

3) DI DARE ATTO:
. che per lo svolgimento del servizio di che trattasi si tien€ conto del trend di spesa storica e che, con

separato provvedimenlo, all'atto dell'aggiudicazione, si procederà all'impegno di spesa;

. che per la spesa di che trattasi è stata aperta la procedura per l'attribuzione del Cig ?10021204D;

. che con la ditta aggiudicataia sarà stipulato apposio contútio;
4) DI IMPEGNARE la somma di €.30,00 in favore dell'A.N.A.c. Autorità Nazionale AÍicorruzione sul

bilancio corrente esercizio finanziario sul Cap. 639/l Missione 0l -Prograrìma 06 _ Titolo -l_
Macroaggegato - 04;

5) Df INCARICARE l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 30,00 in favore d€ll'A N A C Aulorita

Nazionale Anticorruzione, con v€rsamento nelle forme indicate dall'Autorità stessa, indicando la seguente

causale: "COMUNE DI TORTORA (CS) Cod Fisc. 00407 t 5078 8 ClG.:710021204D;

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziano

La presente determiMzione sarà eseguibile dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

/'onioot, il; o5lu iiol/ amministlativa
ia Latàtrl/.t+ L.a,,-/'

Si autorizza I'utilizzo delle somrne del capitolo corri
tl Responsabile dell'Area LL.PP. T.M.



PARERE
(Art. 15, - co'runa 4 - D ISw 

^ 
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ESPRIME PARERE FAVOR.EVOLE
tr Respo6abilc del Servizio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Co,pia <lclla pr€seote Det€îminaziorc vicoe pubblicata m€dianè affssione all'Albo Pretorio
Comune in dataodierna per rimanervi per quindici gioni consecutivi.
pubbr.N.{}8+-(,_* l'7
Dù ' 901ú.20t7
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