COMUNE DI COLLALTO SABINO
Provincia di Rieti
02022 – Telef. 0765.98025 – fax 0765.98192 – P.I. / C.F. 00113140578

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018
CIG: Z8C1FC853C

Determinazione n. 211 del 03.10.2017
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
RICHIAMATA la determinazione n 174 del 05.09.2017 con cui si stabiliva di affidare il
servizio di mensa scolastica – scuole elementari - per l’anno 2017/2018 tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b D.Lgs 50/2016;
VISTO che con la stessa determinazione venivano approvati:
- Il capitolato speciale d’appalto
- il menù
- l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all’appalto.
DATO ATTO che nei termini per la presentazione sono pervenute n. due comunicazioni di
manifestazione di interesse;
VISTA la richiesta per la presentazione dell’offerta inviata alle ditte interessate;
PRESO ATTO che nei termini previsti per la presentazione delle offerte è pervenuta una
sola offerta da parte della cooperativa sociale “ Aniene Servizi e Sviluppo ” con sede in
Tivoli Via Tiburtina n. 28 P.I./C.F. 11566351000;
DATO ATTO che il prezzo offerto dalla cooperativa è pari ad €. 6,40 a pasto IVA inclusa
e che lo stesso rientra nei criteri di aggiudicazione;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’affidamento del servizio;
VISTO il D.Lgs n 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, servizi e le forniture in economia approvato
con delibera del C.C. n. 34 del 27.12.2006
DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di provvedere all’affidamento del servizio mensa scolastica anno 2017/2018 alla
cooperativa sociale “ Aniene Servizi e Sviluppo ” con sede in Tivoli Via Tiburtina n. 28
P.I./C.F. 11566351000;

- di stabilire il costo del pasto in €. 6,40 (sei/40) IVA al 4% compresa;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei corrispettivi con cadenza mensile e
dietro presentazione di regolare fattura;
- di stabilire che per quanto non riportato nella presente determinazione si fa riferimento
al capitolato d’appalto ed al menù;
- di stipulare con la società una convenzione a garanzia degli obblighi contrattuali;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua
sottoscrizione;
- va comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il servizio amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Stefano Macchia
_______________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Vista la presente determina se ne attesta la copertura finanziaria della somma di
€ ___________compresa IVA 22% che trova copertura all’intervento ____________
b.c.e. ai sensi del D.P.R. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Stefano Macchia
____________________

Registro delle pubblicazioni n.

0

Il presente atto verrà affisso all’Albo on line sul sito istituzionale del Comune di Collalto Sabino
(www.comunedicollaltosabino.rieti.it) ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009, e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi dal 03.10.2017 Al 18.10.2017
L’addetto alle pubblicazioni

