
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA               
Provincia di Palermo

COPIA
ESTRATTO Determinazione n.  822   del 27/11/2015   del Registro 

Generale

AREA  AMMINISTRATIVA  CULTURALE

Determinazione n.  86  del 26/11/2015                   del Registro del Servizio

OGGETTO: 
Anno 2015

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

D E T E R M I N A
1.  Approvare la proposta di determinazione;

2. Approvare   l'allegato verbale di gara   redatto in data 02/11/2015, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto , affisso all'albo pretorio on- line di questo 
Comune dal  03/11/2015 al 09/11/2015, senza opposizione o reclami di sorta relativo 
alla gara esperita con il sistema mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 
37 del D.Lgs. 163/2006 previa pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 
12/04/2006, in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.  82 del citato 
D.Lgs., per l'aggiudicazione del servizio di  refezione scolastica per le classi della 
scuola  d'infanzia,  primaria  e   secondaria di  I°  grado dell'Istituto Comprensivo  “ 
Castellana S. - Polizzi G." - anno scolastico 2015/2016 - mese di dicembre 2015 ;

3. Aggiudicare  definitivamente  il  servizio  di  refezione  scolastica  alla  Ditta  Coop. 
Sociale COOP.A.S., via Casal Samperi n. 9 , Polizzi Generosa (PA), avendo offerto 
il  ribasso  del  2,75% (  duevirgolasettantacinque)  sull'importo  unitario  dei  pasti  e 
quindi per  l'importo contrattuale di €  4.025,18 oltre oneri di sicurezza pari ad € 
75,00, oltre I.V.A. al 4%,, nella considerazione che in data 26/11/2015 si è conclusa 
l'attività di controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara delle ditte 1° e 2° 
classificate;

4. Dare  atto  che  l'operatività  della  presente  aggiudicazione  rimane  subordinata  alla 
circostanza  che  non  emergano  rilievi  o  irregolarità  con  riguardo  alla  normativa 
antimafia;
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Aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di   Refezione 
Scolastica  per  gli  alunni  della  scuola  dell'infanzia, 
primaria  e  scuola  secondaria  di  I°  grado.  Anno 
Scolastico 2015/2016 - mese di dicembre 2015.



5. Impegnare, che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.304,56 
sul bilancio del c.e.  sull'intervento 1040503 - ex cap.1431/2 - pren. imp.n. 60/2015- 
Imp. N. 617/2015   

1. Trasmettere  il presente provvedimento all'ufficio contratti per gli adempimenti di 
competenza.
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