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OGGETTO: 

Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell’Infanzia, anno 
2015-2016 e 2016-2017.  
Impegno di spesa, scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso:  

che Con nota prot. n. 11440 del 25.09.2015 il Capo Settore P.O. n. 1 ha autorizzato questa P.O. a 

predisporre gli atti tecnici necessari per attivare il servizio di refezione scolastica in sei sezioni della 

scuola dell’infanzia, così come disposto dall’Amministrazione Comunale; 

che nella stessa nota è stato comunicato il numero dei bambini che usufruiranno del servizio di 

refezione scolastica; 

che in rapporto ai dati comunicati dalla Scuola, è stato calcolato il numero dei pasti,sia sulla scorta 

della tabella dietetica predisposta appositamente dalla ASP n. 1 di AG in data 12.10.2005, e  

confermata per le vie brevi, dal dott. Saieva  nel corso dell’incontro svoltosi nella sede ASP di 

Agrigento, in data 09.09.09, sia in virtù della nota del 03.05.2011 assunta al prot. gen. di questo 

Ente al n. 6403 in data 03.05.2011, con la quale la stessa ASP ha comunicato l’inversione dei menù 

della 1°-2° e 3° settimana e la sostituzione del menù di mercoledì della quarta settimana sulla base 

di tali dati, questa Posizione Organizzativa ha predisposto  gli atti tecnici necessari; 

Visti: gli atti tecnici dai quali risulta che l’ammontare complessivo del servizio per il biennio 2015-

2016 e 2016 - 2017 è di  €. 71.346,00 per il servizio e €. 2.853,84 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed in cifra tonda €. 74.200,00; 

che ai sensi delle vigenti leggi, dall’importo complessivo del servizio, la somma di €. 26.711,94 pari 

al 36% è a carico dei genitori, mentre la somma di €. 47.487,89 pari al 64% è a carico del Comune; 

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. 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. 41 del 31.07.2014 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 €. 26.711,94 pari al 36%, dell’importo 

complessivo di €. 74.200,00; 

2. La spesa complessiva €. 74.200,00 derivante dalla presente viene imputata, per  

____________ all’intervento 10450302 cap. 1 del bilancio corrente e _________________ 

all’intervento 10450302 cap. 1 del bilancio  _________ ed _______________ all’intervento 

10450302 cap. 1 del bilancio _____________; 

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^ 

             (Arch. Angelo Gallo) 

 

 

 

 

 

 

 
 


