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COOPERAI]VA'. CON SEDE IN ROVITO (CS) IN VIA ROMA

N. Ió IMI'RESA MANDANTE 'CE.RI.SA. S.R.L.'. CON

SÈDE IN ROVTTO (CS).IN CONTRADA EPISCOPANI N' 4'

Crc 710021204D.

L'anno Duemiladiciasette il giomo 
-f!l 

del mese di A 6o3-rC nel proprio Ufficio'

II RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
lr" s-Gfu n"""".".io procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica pcr gli alunni dellc scuolc

nrateme e medie del Comune di Tortora per I'anno scolastico 2017/2018;

- 
"fr",--in 

.r."urio* della delerminaiione n.522 del 05.06.2017 adottata dalla Responsabile dell'Afta

Amministfaliva del comune di Tofora, è stato stabilito, fra l'ahro, di indire gara per I'aggiudicazionc del

'"*i,i"ai"REFEzloNEscoLASTICAALIJNNIsCUoLADELL'OBBLIGoA.S.201712018',,per-"rr. aii.""a*" 
"perta, 

ai sensi dell'arr. 60 del Decrelo Legislativo 18 aprile 2016' n 50' con il criterìo

dell'offerla economicamente plu vantaggiosa, con procedura a cura della centrale unica di comrnitlenza tra i

Comuni ali Orsomarso, Papasidero, Santa Maria del Cedro e Tonora. dando alto che il prezzo a base d'asta è di

€ 3,00, IVA al 4% esclusa per singolo pasto, per un numero presunto di 28'000 pasli;

- che I'importo a base d'asla è fissaio € 84 000'00;
_ 

"'rr" 
ir-iinio ai cu.u e slato pubblicato in data 2i.06.2017 sÌ|laGazzefta ufficiate della Repubblica ltaliana, in

d^ta 23-06.201'7 con awiso n. ?077 di prot all'Albo Pretorio del Comune di Torlora sul sito intemet

www.comuneditorton.it e sul sito www servizicontrattiDubblici it;

CONSIDERATO:
i"iÉ-ao= dlburu prevedeva che Ie Imprese interessate potessero far pervenire entro l€ ore 13:00 del giomo

20.07.2017, offele per mezzo del servlzro postale o Agenzìa autorizzata o consegnate a mano presso l'Ufficio

protocolto dell'Ente
F'nfìò eriO 

"ft" 
*i tcrmini prescritti dal suddetto bando, è pervenuto n l plico a nome della Ditta R-T I :

.==-inl*".u 
"uo*-Dpo 

'Top Mulriservice società coop€rativa", con sede in'Rovito (cS) in via Roma' n 16

""'pt.r" ^i"d""i"'cf.il 
sn s r'l '. con sede in Rovito (CS), in Contrada Episcopanr n 4;

!dé lt v"ruat" oi g"ra redatlo e sottoscritto dalla commissione di gara in data 21 0? 2017 oon il quale è stata

ffiu t'uggluai"-_ione in favore tlella Dirb:'Îop Multiservice Società Cooperativa" con sede in Rovito

lcsl in via Roma. n. ló ,.pr".u *u.rannt" ,,iE.nt.srr. s-r.I.", con sede in Rovito (cs), in contfada

Èpiscopani n. 4, con un prezzo unitario del pasto pari a € 2'95;

ffiíun;ìt;;ì;;J;J"." "ll'upp'ouiio"' 
àel verbale di Gara ed alla definitiva asgiudicazione;



VIS'IO il Decreto Legislativo | 8/08/2000, n. 267 cor! il quale è stato approvato il 'îesto Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";

y.lgfQ il Decreto n.l3848 dt Prot. de12l/1212015 con il quale il Sindaco del Comune di Tonora ha conferito la
nomina di Responsabile Area Arnministrativa la sotloscrilta;
lLlglQ I'art.135 del vigente Regolamento di Contabilità:
ylSILle vigenti disposizioni di legge in materia;
IENIIP il Dlgs.n.267l2000;
VISTO il vìgente Statuto Comunale;

Per le ragioni su espostc;

DETERMINA

f. DI APPROVA-RE il Verbale di gara, redaÍo e soÌtoscritto dalla Commissione in dala 2110712017,
relalivo all'appalto per I'esecuzione del "SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO
SCOLASTICO 201712018", ai sensi dell'art.95 e succ. del Decrero Legislativo n.50/2016;

2. DI AGGruDICARE dcfinitivamente I'appalto del servizio di relezione scolastica per gli alunni delle
scuole dell'obbligo di questo Comune per I'anno scolastico 2017/2018 in favore della Ditra .R.T.I.:
impresa"Top Multiservice Società Cooperativa", con sede in Rovito (CS) in Via Roma, n. ló impresa
mandante "CE.RI.SA. s.r.l.", con sede in Rovito (CS), in Conrrada Episcopani n. 4", con il prezzo
offefo in sede di gara pari a € 2,95 (diconsi duevirgolanovantacinque), rispetto all'importo a base d'asta
slabilito in €.3,00 a singolo pasto, olrre M;

3. DI MPUTARE, stante Ia disponibilità, la suddetra spesa di €, 67.875,09 per I'appalto di cui trattasi, in
relazione alla relativa esigibilità, nel seguente modo:
. Per €. 17.875,09 IVA inclusa all'lntervento : Missione 04 - Progranùra 06 - Titolo I

Macroaggregalo 03 - (Cap.4536/t) d€l bilancio es€rcizio finanziario 2017,
r Per €. 50.000,00 IVA inclusa all'lntervenro : Missione 04 - progamma 06 , Tilolo 1

Macroaggregato 03 - (Cap.4536ll) del bilancio esercizio 2018,
4. DI DARE ATTO CHE:

. la r€lativa prestazione sarà eseguita secondo quanto riportato al punlo precedente;

. il presenle prowedimento, non comporla ulteriori riflessi diretti o indirefi sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio d€ll'ente;

. la pr€sent€ determinazione, viene trasmessa al SeNizio Finanziario per gli adempim€nti di
competenza, ha efficacia irnmediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copenura
finanziaria e viene pubblicata sull'Albo pretorio ai frni della generale conoscenza,

. che la suddetta ditta assume I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
Agosto20l0, n. t3ó. -cIG.710021204D;

5. Df ATTESTARE CHE:
. ai sensi e per gli effetti di cui all'arricolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.

102/2009), la somma impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vinooli di finanza pubblica;

' ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articoro r47bis,
conma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e coÍetlezza dell'azione amministrativa, ir cui parere favorevole è reso
rmitamente alla sottoscrizione der presente prowedimento da pane del responsabile del servizio;

copia della presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura fi nanziaria.

ronora, !)!fu2p1L
raliva



PARERE CONTABILE
(Af.l47 bis - corllma I - D.L gvo n.267/2000)

Per quanto conceme la regolarità contabile:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

^ì o
DATA,J/ PY /2011
_::--=:

PARERE FINANZIARIO
(Alt.l47 bis - comrna I - D,L gvo n.267/2000)

Per quanto concenre la regolarita finanziaria si attesta la copcíura fmanziaria, il relativo impegno di spesa, fler complessive
€ 67.875,09 sul bilancio corr€nte e!€rcizio fiianziario nel scgucnte modo:

- Per €. 17.875,09 IVA itclusa all'htervento : Missione 04 - programma 06 - Titolo I -
Macroaggregato 03 - (Cap.4536/l) del bilancio corrente esercizio finarziaîio 2017,

- Per €. 50.000,00 IVA inclusa all'lntervento : Mission€ 04 - prografina 06 Tirolo I
Macroaggegato 03 - (Cap.4536/l ) del bilancio 2018;

Esprime parere: FAVOREVOLE

oerQ)-1-Qlzott



CERTIFICATO DI PI,JBBLICAZIONE

Copia della pr€s€otr DelsninazioDe viene pubblicata medimte affssione alrAlbo Pnforio del

trffi Ít$u lTf'"' * *ci gio'''i cons€qfivi'

oata 3 Cfù 2Îf,


