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OGGETTO: 

Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 
2011-2012 e anno 2012-2013.  
Impegno di spesa, scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso:  

che con determinazione Sindacale n. 76 del 05.09.2011 sono stati approvati gli atti tecnici relativi al 

servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia relativo agli anni scolastici 

2011-2012 e 2012-2013; 

che con determinazione dirigenziale n. 548  del 05.09.2011 è stata impegnata la somma di €. 

41.930,00 imputando  €. 1.930,00 all’intervento 1040503 cap. 2 del bilancio corrente, €. 20.000,00 

all’intervento 1040503 cap. 2 del bilancio  2012 ed €. 20.000,00 all’intervento 1040503 cap. 2 del 

bilancio 2013. Con la stessa determinazione è stata determinata, altresì la scelta del sistema di gara 

ed è stato approvato il bando di gara; 

che con lo stesso bando di gara è stata indetta per le ore 10,00 del giorno 27.09.2011 la gara 

d’appalto relativa al servizio di refezione scolastica di cui all’oggetto; 

che entro le ore 9,00 del medesimo giorno non è pervenuta nessuna offerta, pertanto con verbale di 

gara del 27.09.2011 la medesima è stata dichiarata deserta. Nello stesso verbale di gara è stato 

presso atto della nota di una ditta  che ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla 

gara in quanto il prezzo unitario per pasto non risulta congruo; 

che da almeno quattro anni questo Ente non ha proceduto all’aggiornamento del prezzo unitario del 

pasto; 

Premesso tutto ciò questo settore tecnico ha rielaborato il progetto di che trattasi; 

Considerato che con determinazione sindacale n.  87  del 06.10.2011 sono stati approvati gli atti 

tecnici rielaborati da questa P.O., relativi al servizio di refezione scolastica in sei sezioni della 

Scuola dell’Infanzia relativo agli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013; 



Visti: i nuovi atti tecnici dai quali risulta che l’ammontare complessivo del servizio per il triennio 

2011-2012 e 2012 - 2013 è di €. 51.010,96 di cui €. 49.049,00 per il servizio e €. 1.961,96 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 51.010,000. 

Ritenuto che ai sensi delle vigenti leggi, dall’importo complessivo del servizio, la somma di €. 

18.363,60 pari al 36% è a carico dei genitori, mentre la somma di €. 32.646,40 pari al 64% è a 

carico del Comune; 

che si rende necessario impegnare la somma di €. 9.080,00 quale differenza tra spesa complessiva 

di €. 41.930,00,impegnata come al precedente capoverso e la spesa complessiva di €. 51.010 

aggiornata a seguito del verbale della gara deserta del 27.09.2011; 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente e approvare il 

bando di gara, nonché indire la gara d’appalto; 

Considerato che: 

alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento della fornitura mediante la procedura 

aperta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii 

con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82  del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed 

integrazioni; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 

Vista la LL.RR. n. 23/97 di recipimento delle Legge Bassanini; 

 

DETERMINA 

1. Dare atto che l’importo a carico dei genitori è €. 18.363,60 pari al 36%, dell’importo 

complessivo di €. 51.010,00; 

2. La spesa complessiva €. 9.080,00 derivante dalla presente viene imputata, per  €. 4.540,00 

all’intervento 1040503 cap. 2 del bilancio  2012 ed €. 4.5400,00 all’intervento 1040503 cap. 

2 del bilancio 2013; 

3. Di procedere alla gara d’appalto con il sistema della procedura aperta secondo le vigenti 

disposizioni legislative, approvando all’uopo l’allegato bando di gara che forma parte 

integrante della presente determinazione, contenente le modalità di espletamento delle 

stessa. 

IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII^ 

             (Geom. Carmelo Sorce) 

 
 


