COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
Determina N. 08
Del 31.01.2014

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA
COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE DI ROMA PERIODO 01.01 30.06.2014

Proposta di impegno formulata da:
I^ AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97
Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2013;
Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Ministero Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione ;
Richiamata la deliberazione della Giunta n .68 del 30 agosto 2013 ad oggetto “ Approvazioen bando di
gara ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia ed asilo nido comunale. Determinazioni”;
Visto il verbale di gara redatto in data 25 settembre 2013, con cui la Commissione esaminava le offerte
presentate;
Visto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ Amministrazione comunale risulta quella
presentata dalla Cooperativa Sociale Il Girasole di Roma, che ha offerto un ribasso dell1% e quindi per
un prezzo unitario al pasto di € 4,75 oltre iva nella misura del 4%;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto di appalto;
Considerato che è stato provveduto all’acquisizione del cig presso l’Autorità di Vigilanza usi contratti
pubblici
Ritenuto di dover impegnare la spesa presuntivamente necessaria al costo del servizio fino alla data el 30
giugno 2014

DETERMINA

1) Di impegnare in favore della Cooperativa Sociale Il Girasole di Roma per il servizio di
refezione scolastica scuola materna comunale ed asilo nido comunale, per il periodo dal 1
gennaio al 30 giugno 2014 la somma di € 25000,00;
2) Di imputare la spesa di € 25000,00 al cap. 640/10 del b.ce. che presenta la dovuta
disponibilità
3) Di dare atto che si provvederà all’impegno della spesa necessaria al servizio refezione asilo
nido con successivo atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Falcidi Armando)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto , per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL n.
267 del 18.08.2000 e la relativa attestazione di copertura finanziaria .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n 640/10

impegno n.______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

