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Settore 5 Servizio Servizi Sociali - Istruzione 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 78 DEL 26/11/2013 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE 

ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PERIODO DICEMBRE 

2013/GIUGNO 2014 (A.S. 13 - 14) E SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 (A.S. 14 - 

15) - DITTA PUNTO RISTORAZIONE SRL DI GORLE (BG) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT. SSA CORDARO ANGELA 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n° 21 del 21/06/2013 veniva approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015; 

 

VISTA la deliberazione del C.C n 21 del 21/06/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale per il 

triennio 2013/2015; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 2 del 07/01/2013 con il quale a far data dal 01/01/2013 è stato individuato il 

Responsabile delle posizioni organizzative servizi sociali e istruzione ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 

e 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO che: 

 

* con determinazione dirigenziale n. 274/69 del 30.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 

approvare apposito Capitolato  Speciale di Appalto nonché lettera di invito per l’appalto del SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE periodo DIC 

2013/GIUGNO 2014 (A.S. 13/14) E SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (A.S. 14/15)  procedendo all’appalto 

mediante  procedura negoziata da espletare in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 83 e 125 del D.Lgs 

12.04.2006 n. 163 e dell’art. 3 –comma 30- e art. 6 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in 

economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 30.04.2010, trattandosi di 

affidamento di pubblica fornitura di importo inferiore alla soglia di € 200.000,00 prevista dall’art. 125 comma 9 

del citato D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;   

 

* che la gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla gestione del servizio di cui sopra si è svolta presso 

la sala consiglio del Comune di Zanica in data  20 e 22 novembre 2013; 
 

VISTI i  verbali delle operazioni di gara allegati sub. A dai quali  si evince che delle n. 5 Ditte invitate ha partecipato alla 

gara la Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL di Gorle  la quale ha offerto un costo pasto pari a € 4.10 (corrispondente ad 

un ribasso dell’8,482% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso) più € 0,02 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso per un totale quindi complessivo a pasto di € 4,12 + IVA 4%; l’importo complessivo presunto dell’appalto 

ammonta ad € 173.040,00 + IVA 4% = € 179.961,61; 

 

VISTO l’art. 13 del  Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 31 del 30.09.2003; 

 



CONSIDERATO che sono in atto le verifiche delle dichiarazioni rese;  

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di approvare i verbali di gara allegati sub. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativo 

alla gestione del servizio “REFEZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE  SCOLASTICHE 

periodo DIC 2013/GIUGNO 2014 (A.S. 13/14) E SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (A.S. 14/15)”; 

 
2) Di aggiudicare in via provvisoria la gara alla Ditta PUNTO RISTORAZIONE SRL di Gorle (Bg) al prezzo pasto pari 

ad € 4,12 + IVA 4%  di cui 0,02 oneri della sicurezza, come meglio indicato in narrativa; per un importo complessivo 

presunto dell’appalto ammontante ad € 173.040,00 + IVA 4% = € 179.961,61; con il presente atto si rettifica l’impegno 

assunto con determina n.274/69 del 30.10.2013, come di seguito specificato:  

 

 

 MENSA SCUOLA CAP. 4530/27 

 Bilancio 

2013 

 

Bilancio 

2014 
TOTALI 

 

Base di appalto 

 

14.382,00 

 

174.618,00 189.000,00 

IMPONIBILE calcolato 

sull’offerta pasto  

13.167,52 159.872,48 173.040,00 

 

IVA 4% 

 
526,71 6.394,90 6.921,61 

TOTALE ivato 

 
13.694,23 166.267,38 179.961,61 

    

Impegnato con det.274/69 

del 30/10/2013 
14.957,28    181.602,72        196.560,00 

Risparmio sull’impegno 

assunto con det.274/13 

 

1.263,05 15.335,34 16.598,39 

 

3) Di precisare che l’importo è stato determinato stimando un numero di pasti ipotetico pari a 42000 per l’intero periodo 

dell’appalto; come previsto dal capitolato speciale di appalto tale numero di pasti, stimato in via presuntiva, non 

costituisce impegno per l’Ente potendo lo stesso subire variazioni e ritenendosi l’Appaltatore vincolato al numero di pasti 

effettivamente richiesti; 

 

4) Di rendere noto che il CIG è  5407160197; 

 

5) Di provvedere alle verifiche necessarie previste per legge al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

 

6) La comunicazione ai terzi interessati, da parte di questo ufficio, dell’assumendo impegno di spesa sull’intervento 

suddetto; 

 

7) Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria e al responsabile del settore finanziario per quanto di 

competenza; 

 

8) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

 



       IL RESPONSABILE SERVIZI 

       SOCIALI E ISTRUZIONE 

       Dott.ssa CORDARO ANGELA 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 

4, D. Lgs. 267/2000. 

Zanica, lì 28/11/2013 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Scarpellini Claudia 

 

 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Zanica lì,  

 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

        PANTO’ DR. NUNZIO   

              __________________________ 

 

 

 


