
COMLINE DI SGLIRGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 436 del 5.12.2016 

Og getto: Aggiudicazione defini tiva Servizio Mensa Scolastica A.S. 2016/17-2017/18. 

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il sig. Roberto PONZI - Responsabile Ufficio Amministrativo F. F.; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2016 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione ad interim della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella 
P.O. n.1; 

Vista la delibera di G. C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si è proweduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000) n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241 ; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



Premesso: 
che con propria precedente determinazione n. 330 del 14/09/2016 ad oggetto:" Determina a 
contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Sgurgola per gli anni 
scolastici 2016/2017 e 201712018. Approvazione capitolato speciale d'appalto e allegati, 
disciplinare di gara, lettera invito e schema convenzione", per il periodo dal 01110/2016 al 
31/0512018 - Codice CIG: 680270SC38; 
che con propria precedente detenninazione n. 34~ del 3/10/2016, sì è provveduto all'approvazione 
del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Sociale "Millenium", con sede in 
Via Roma, n. 6 - Sant'Elia Fiumerapido CFR), la quale ha offerto € 3,77 per singolo pasto, oltre iva 
(4%), nonché a quanto previsto e offerto nella scheda tecnica, che allegata al presenta atto ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che dai documenti presentati ed acquisiti a cura del responsabile del procedimento Roberto 
PONZI, la ditta è in possesso dei requisiti dì ammissione e non ha cause di esclusione e, che è stato 
richiesto in via telematica il certificato de regolarità contributiva DURe da cui risulta che la ditta è in 
regola; 

Ritenuto pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di Mensa Scolastica per il 
biennio 2016/2017 - 2017/2018 alla Cooperativa Sociale "Milleniurn", con sede in Via Roma, n. 6 
Sant'Elia Fiumerapido (FR), per il prezzo di euro 3,77 per ogni singolo, oltre iva 4% per anni scolastici 
due (2016/2017-2017/2018); 

Atteso che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi 
dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, in caso emergono, anche 
successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere; 

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i .;
 
Visto il D.P.R. 207/2010;
 

Ritenuto dove r provvedere all'aggiudicazione in via definitiva del Servizio di Mensa Scolastica; 

DETERMINA 

•	 di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto per l 'affidamento del Servizio Mensa Scolastica per gli 

anni scolastici 2016117 - 2017/18 , alla Cooperativa Sociale "MiIlenium", con sede in Via Roma, n. 
6 - Sant'Elia Fiumerapido (FR), per il prezzo di euro 3,77 per ogni singolo pasto, oltre iva 4%, 

nonché a quanto previsto e offerto nella scheda tecnica, che allegata al presenta atto ne forma parte 

integrante e sostanziale, per anni scolastici due ( 2016/2017-2017/2018) 

•	 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

•	 di dare atto che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai 
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 44512000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 25211998, in caso 

emergono, anche successivamente, riscontri ostativì alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni 
non veritiere. 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario ed alla Giunta 
Comunale. 

Sgurgola, 5 dicembre 2016 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to Roberto PONZI 

==============================================~======= === = = = = = = = = = = = = = 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi e li effetti degli artt. 151 - comma 4 - 153 comma 5 - e 183 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto, Respo lle dell'Area Economico Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile sulla 
presente determinazione, a ndo che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo1 inte del Bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 267 _v,' .......
 

Sgurgola, ~ _
 
Il Responsabile del Servizio
 

F.to Rita Caratelli
 

====================================================================== 

Numero 7'.(.- 3 del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorìo 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 
, 3 mc. 20\6 

-Sgurgola , _ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Roberto PONZI 

============~========================================= = = = = = = = = = = = = = = = = 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, ..['-:; -)) - cl ~ -I , 
bile del Servizio F.F. 

)QH.~ PV 


