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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA  
n°  408     del 15/12/2015 
 
REG. GEN. N°2184      DEL  17/12/2015 

 
Oggetto: 

 Servizio di refezione scolastica comprensivo della fornitura di derrate alimentari, 
preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia dipendenti 
dal comune. CIG 5969512523- Approvazione schema di contratto. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
-che con determina a contrattare n.283 del 8/10/2014 è stata avviata la gara mediante procedura aperta 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 163/2006 per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica comprensivo della fornitura di derrate alimentari, 
preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia dipendenti dal comune.; 
- che con determinazione n. 245 del 17/7/2015 l’appalto del servizio in argomento è stato aggiudicato 
definitivamente alla cooperativa sociale Progetto 2000 con sede in Pontecagnano Faiano per il   prezzo di 
euro 673.920,00 oltre IVA al 4%, pertanto euro 700.876,80, per tre anni scolastici .Il costo di ogni singolo 
pasto è di euro 3.46+0,5 per rischi da interferenza, pertanto euro 3.65 Iva compresa;  
- che con la predetta determina n. 245/2015 l’importo complessivo dell’appalto è stato impegnato sul 
bilancio pluriennale 2015/2018; 
-che occorre procedere alla stipula del contratto di appalto , per atto pubblico; 
Visto lo schema di contratto predisposto dall’ufficio;  
Visto il T.U. n. 267/2000 
Tanto premesso: 

 
 

DETERMINA 
 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto . 
1)di approvare l’allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto,da stipulare, per atto pubblico, con la cooperativa sociale Progetto 2000 con sede in 
Pontecagnano Faiano, aggiudicataria dell’appalto del servizio di refezione scolastica comprensivo della 
fornitura di derrate alimentari, preparazione e somministrazione pasti agli alunni delle scuole 
dell’infanzia dipendenti dal comune per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018;  
2) di dare atto che l’importo del contratto per i tre anni scolastici  è pari ad euro 700.876,80; 
3) di trasmettere la presente al servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza.  

 
  

      Il Funzionario 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli  

 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 

Lì, 


