
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL ’A REA  PUBBLICA ISTRUZIONE E 

CULTURA  

n°. 297      del 03/09/2013 

 
REG. GEN. N°  1340                  DEL  04/09/2013                      

Oggetto:   determina  a contrattare per affidamento del servizio di refezione scolastica. 

Il Funzionario Responsabile 

 
Considerato che con deliberazione di  C.C. n. 23 del 22.03.99 e di G.C. n. 239 del 24.09.2009  

l’Amministrazione ha autorizzato il Funzionario Responsabile del Servizio ad utilizzare le 

procedure di cui all’art. 5   della L. 381/91 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica  

a Cooperative Sociali di tipo B  che dovrà avere durata di un anno scolastico e per l’anno in 

corso dovrà iniziare nel mese di ottobre 2013 e cessare alla fine di maggio 2014; 

Vista la determina n. 293 del 2.09.2013 del sottoscritto funzionario, che approva il capitolato 

speciale di appalto e si impegnava la spesa;  

che l’importo a base d’asta è quantificato in € 3,50, IVA esclusa, per ogni singolo pasto per una 

spesa complessiva presunta di € 199.000,00, IVA esclusa, di cui € 44.462,00 sul bilancio 

comunale annualità 2013,  ed € 154.538,00 sul bilancio comunale annualità 2014;  

Visto l'art. 192 del DL.vo n. 267/00;  

Visto il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il regolamento sulla disciplina dei contratti;  

Visto l'art. 124 del D.L.gs 163/2006 ; 

 
D E T E R M I N A 

 
E' avviato il procedimento per 1’aggiudicazione, del servizio di Refezione scolastica per le scuole 

dell’infanzia, dal mese di ottobre 2013 al 31/05/2014, per un valore complessivo di € 199.000,00, 

IVA esclusa;  

1) l’aggiudicazione avverrà, utilizzando le procedure di cui all’art. 5   della L. 381/91, affidamento 

del servizio di refezione scolastica  a Cooperative Sociali di tipo B;  

2) è approvato lo schema di convenzione, allegata alla presente che ne forma parte integrate,  
predisposta dall’ufficio Pubblica Istruzione, 

3)1a stipula del contratto avverrà per atto pubblico. 
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di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto 

di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del D.Lgs 

267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.        

 
                                                                              

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                    F.to Biagio Motta 

 
 

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 Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


