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OGGETTO: 

Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 
2013-2014.  
Modifica della determinazione dirigenziale n. 451/2013 di impegno di spesa, 
scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso:  

che con determinazione sindacale n. 72/2013 erano stati approvati gli atti tecnici relativi al servizio 

di refezione scolastica in sei sezioni della scuola dell’infanzia per gli anni scolastici 2013-2014 e 

2014-2015 per un importo complessivo di €. 54.941,12 di cui 52.828,00 per il servizio e €. 2.113,12 

per somme a disposizione dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 55.000,00; 

che con determinazione dirigenziale n. 451/2013 era stata determinata la scelta del sistema di gara, 

l’approvazione del bando di gara ed era stata impegnata la somma di €. 55.000,00; 

che a causa della ritardata approvazione del bilancio di previsione 2013, non si è potuto procedere 

nella assegnazione del servizio nel periodo fissato ed essendo, peraltro, iniziato l’anno scolastico i 

tempi del periodo del servizio si sono accorciati ed è divenuto urgente effettuare la gara per la 

selezione della ditta. Per tale motivo si è provveduto alla rielaborazione degli atti tecnici in rapporto 

al reale periodo del servizio da effettuare; 

Visti: gli atti tecnici rielaborati dai quali risulta che l’ammontare complessivo del servizio per 

l’anno scolastico 2013-2014 è di €. 39.592,80 di cui €. 38.070,00 per il servizio e €. 1.522,80    per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 39.600,00. 

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

14.256,00 pari al 36% è a carico dei genitori e €. 25.344,00 pari al 64% è a carico del Comune. 

Ritenuto di dover  modificare la D.D. n. 451/2013 e quindi variare l’importo dell’impegno di spesa 

da €. 55.000,00, ad €. 39.600,00, confermare la scelta del sistema di gara a procedura aperta per la 

selezione del contraente, approvare il bando di gara ed indire la gara d’appalto. 



 

 

Considerato inoltre: 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. 17 del 27.04.2012  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 recepimento delle Legge Bassanini; 

 

DETERMINA 

1. Modificare la D.D. n. 451/2013 e quindi variare l’impegno di spesa da €. 55.000,00, ad €. 

39.600,00. 

2. Dare atto che l’importo a carico dei genitori è €. 14.256,00 pari al 36%, dell’importo 

complessivo di €. 39.600,00; 

3. Di indire la 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


