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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  

n°   112  del 19/07/2018 

 
REG. GEN. N°   948             DEL  19/07/2018 

 

OGGETTO: Appalto refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Impegno a favore di LEXMEDIA per pubblicazione bando ed 
esito . Liquidazione Bando di gara. CIG Z472461A08. 
 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 34241 del 22/12/2017 con il quale sono state conferite alla 
scrivente le funzioni di responsabile dell’area Affari Generali-Pubblica Istruzione-Servizi sociali, ai 
sensi dell’art. 107 del D.lgsn. 267/00 e s.m.i.; 
 
Premesso che : 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19/6/2018 si è proceduto alla validazione della 
relazione tecnico descrittiva  del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 da affidare mediante gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo decreto; 
 
- con determinazione a contrattare n. 94 del 21/6/2018 è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica per la scuola dell’infanzia, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 
 
- il Comune di Agropoli, ai sensi dell’Art. 37 commi 2 e 3 del decreto legislativo n..50/2016, ricorrerà per 
l’espletamento della gara alla Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
istituita presso l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di cui il Comune di Agropoli fa parte; 
 
-che il bando di gara e successivo esito di gara deve essere pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, su due 
quotidiani nazionali e su uno regionale; 
 
Visto che: 
- la CUC, a tale proposito,  ha richiesto un preventivo di spesa alla soc. Lexmedia SRL di Roma ; 
 
- il preventivo prevede una spesa di complessivi € 2.464,46 Iva compresa per la pubblicazione sia del bando 
che dell’esito di gara; 
 
-  l’importo trova copertura al cap. 1109 del bilancio 2018/2020; 
 
Ritenuto di impegnare la somma di euro 2.464,46 di cui 1.253,42 per la pubblicazione del bando 
 ( € 1.030.28 importo dovuto alla Lexmedia ed € 223.14 per IVA) ed € 1.211,14 per la pubblicazione 
dell’esito di gara ( € 995.62 alla Lexmedia ed € 215,52 per IVA) 
 
Visto: 
- il D.lgs n. 50/2016 
-il T.U. n.267/2000 s.m.i. 
-il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 103 del 06/04/2017; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2) Di impegnare sul cap. 1109 del bilancio 2018/2020 la somma di euro 2.464,46 in favore ella soc. 
LEXMEDIA srl di Roma P.I. 09147251004, di cui 1.253,42 per la pubblicazione del bando 
 ( € 1.030.28 importo dovuto alla Lexmedia ed € 223.14 per IVA) ed € 1.211,14 per la pubblicazione 
dell’esito di gara ( € 995.62 alla Lexmedia ed € 215,52 per IVA); 
3 ) alla liquidazione si provvederà con successiva determina a pubblicazione avvenuta ed a ricezione 
della relativa fattura elettronica. 

 
Trasmettere la presente determinazione alla C.U.C., dando atto che è soggetta a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013. 
 

Il RUP 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ______ 

Lì,                                    Il Responsabile 

  


