
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n°   2       del 08/01/2015 

 
REG. GEN. N°   04                 DEL   09/01/2015                     

Oggetto:  
  
nomina commissione per gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di refezione scolastica  per gli alunni delle scuole dell’infanzia dipendenti dal 
Comune.   

Il Funzionario Responsabile 
PREMESSO che con determina a contrattare n. 280 dell’8.10.2014 si è dato inizio alla 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, comprensivo 
delle fornitura di derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni 
delle scuole dell’infanzia dipendenti dal Comune; 
-Che in data 20.10.2014 è stato pubblicato il bando di gara sul G.U.R.I. e G.U.C.E. e sui 
giornali nazionali; 
-che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 
12.12.2014, entro le ore 12,00; 
-che con nota n. 30489 del 3.12.2014 il termine per la presentazione delle offerte è 
stato prorogato alla data del 22.12.214 e l’apertura dei plichi è stata fissata al 
9.01.2015, alle ore 10,00;   
CONSIDERATO che occorre nominare la commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del 
D.lgs n 163/2006 e successive modificazioni; 
-CHE si procederà all’aggiudicazione con sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
VISTO l’art.107, comma 3, D.Lgs 267/2000;  
VISTE le norme legislative e regolamentari in merito; 
 

D E T E R M I N A 
-  per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, comprensivo delle fornitura di         

derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole 
dell’infanzia dipendenti dal Comune, è nominata la seguente Commissione: 

- D.ssa Spinelli Anna –Funzionario Responsabile area AA.GG. e Servizi Ausiliari,Pubblica 
istruzione e Sport, 

- Motta Biagio - Funzionario Responsabile –area dei Servizi Economico Finanziari, 
Cultura, 

- Crispino Maurizio-Funzionario responsabile area Polizia Municipale;        
- Eugenio Del Duca Cat. D Istruttore Direttivo –  
- Lauriana Sergio Servizio Cat. D Istruttore Direttivo.          
- Che alla commissione non sarà corrisposto alcun compenso per l’espletamento dei 

compiti di cui sopra; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.        

                                                                                                   

IL RESPONSABILE DELl’AREA 
F.to D.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° ____________ 
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