Comune di Bompietro
C.F. 83000810826

N. Settore : 100
N. Generale: 394
OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data emissione
Data registrazione

28/09/2015
29/09/2015

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016
DINO AL 31.12.2016 ALLA COOP "LA NATURA " DI POLIZZI
GENEROSA.

….. OMISSIS ….

IL RESPONSABILE DEL II -Settore Servizi al Cittadino
DETERMINA
-Approvare il verbale di gara redatto in data 22.09.2015, dal quale risulta che aggiudicataria della
fornitura del servizio di refezione A.S 2015/2016 fino al 31.12.2016 è la Ditta Soc. Coop. La
Natura – C.da Pietà s.n.c. 90028 Polizzi Generosa che ha offerto il ribasso del 3,71% sul prezzo a
base d’asta di € 1,80 oltre iva , al netto degli oneri del personale e della sicurezza pari ad €.1,90
non soggetti a ribasso, pertanto il prezzo al netto del ribasso ammonta ad € 3,63 oltre I.V.A come
per legge, per ogni singolo pasto fornito;
-Affidare alla Ditta Soc. Coop. La Natura – C.da Pietà s.n.c. 90028 Polizzi Generosa il servizio di
refezione scolastica A.S. 2015/2016 fino al 31.12.2016, giusto verbale di gara del 22.09.2015;
-Impegnare la somma di € 38.458,93 I.V.A. inclusa necessaria al netto del ribasso offerto per
l’espletamento del servizio di refezione scolastica per l’A.S. 2015/2016 fino al 31.12.2016, come
segue:
Per € 8.731,80 sull’intervento 1.04.05.03 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di
stesura;
Dare atto che la rimanente somma di € 29.727,10 con separato atto si provvederà ad impegnarla
dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario 2015, sul bilancio pluriennale
annualità 2016;
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30.04.1991, n.10 le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitato in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza;

Trasmettere copia della presente determinazione esecutiva all’Ufficio di segreteria per gli
adempimenti di competenza;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

