
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA               
Provincia di Palermo

ORIGINALE/COPIA
Determinazione n.  695   del 14/11/2016         del Registro Generale

AREA   AMMINISTRATIVA   CULTURALE  -  DEMOGRAFICA  - 
VIGILANZA

Determinazione n. 111   del 11/11/2016                              del Registro del Servizio

OGGETTO:   
Anno 2015

********************************************************************************

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINA
1. Di  procedere all'appalto del servizio di  refezione scolastica per le classi :della scuola 

d'infanzia,  primaria  e   secondaria  di  I  grado dell'Istituto  Comprensivo   Statale  " 
Castellana  Sicula  e  di  Polizzi  Generosa  "  di  Polizzi  Generosa  -  anno  scolastico 
2016/2017  (gennaio/maggio  2017)  e  a.s.  2017/2018  (ottobre/dicembre  2017) - 
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. ai sensi dell' art. 60,comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgvo n. 50/2016 , per l'importo a base d'asta 
di  € 31.901,00  oltre  IVA dovuta  per  legge,  ed  €.  600,00  per  costi  relativi  alla 
sicurezza, secondo quanto specificato nel DUVRI, importo non soggetto a ribasso;

2. Di approvare il:
 Bando di Gara e i relativi allegati ( Allegato A);
il Capitolato Speciale d'Appalto ( Allegato B);
il DUVRI (Allegato C);

3. Confermare per  gli anni scolastici  2016/2017  e 2017/2018 le tabelle dietetiche, 
predisposte e vidimate dall'ASP n. 6 -Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale 
di Prevenzione di Petralia Sottana , che si allegano alla presente determinazione sotto 
la lett.D per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Impegnare la somma complessiva di €. 34.096,05 sul bilancio 2016/2018 ex cap. 
1431/2 per come segue:
quanto ad €  18.096,05 con imputazione nell'esercizio 2017;
quanto ad € 16.000,00 con imputazione nell'esercizio 2018  
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Determina a contrarre per   l'appalto  del  servizio  di  refezione 
scolastica  a.s.  2016/2017(gennaio  -maggio  2017)  -  a.s.  2017/2018 
(ottobre  -dicembre 2017)   procedura aperta ai  sensi  dell'art.  60, 
comma 1, D.Lgvo 50/2016da effettuarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  3, 
lett.a) del D.Lgvo 50/2016. CIG.ZF51BFF6E9



5. Impegnare la  somma di  € 350,14  sul bilancio del c.e.,  sul   cap.1052 alla  voce:  " 
pubblicazioni varie per uffici",  necessaria per la  pubblicazione dell'avviso di gara 
sulla GURS,parte II ; Imp.           /2016

6. Si dà atto che il Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune e sul sito Istituzionale, nonchè  sulla GURS , parte II..
          

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi  dell'art.153  ,  comma  5°  e  art.49  del  D.L.gs.vo  n.267/2000,  sotto  il  profilo  della  regolarità 
contabile  si  esprime  parere favorevole e  si  attesta  la  copertura  finanziaria  come da tabella  sotto 
riportata:
 
Intervento/Cap. Impegno Importo Data

1431/2 N. 516 /2017     €    18.096,05     14/11/2016

1431/2 N.  516 /2018 €    16.000,00 14/11/2016

1052 N.  517 /2016 € 350,14 14/11/2016
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