
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA               
Provincia di Palermo

ORIGINALE/COPIA
Estratto Determinazione n.  670     del 09/10/2015         del Registro Generale

AREA   AMMINISTRATIVA   CULTURALE  -  DEMOGRAFICA  - 
VIGILANZA

Determinazione n. 73      del   06/10/2015                    del Registro del Servizio

OGGETTO: 
Anno 2015

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA CULTURALE

DETERMINA
Approvare la proposta di determinazione e segnatamente:
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 2015/2016 - periodo 
dicembre  2015- 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'importo a base d'asta 
di  € 4.139,00 oltre  IVA dovuta per  legge,  ed  €.  75,00  per costi  relativi  alla  sicurezza, 
secondo quanto specificato nel DUVRI, importo non soggetto a ribasso;
2.  Approvare il  Bando di Gara, nonché il  relativo Capitolato speciale  d'Appalto  ,  che si 
allegano  alla  presente  proposta  di  determinazione  sotto  la  lett.A   e  B,  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;
3. Confermare per  l'anno scolastico  2015/2016  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 proposta sotto la lett.C per farne parte integrante e 
sostanziale; 
4. Impegnare la somma complessiva di € 4.,304,56 di cui € 4.139,00  importo a base d'asta 
ed  165,56 di I.V.A.  da versare all'erario, sul bilancio del c.e. ,  in corso  di formazione 
sull'intervento 1040503 - ex cap.1431/2 - Imp.n.             /2015
5. Impegnare la somma presuntiva di € 294,00 per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla 
GURS,parte  II sul  bilancio  del  c.e.,  in  corso  di  formazione,  sul   cap.1052 alla  voce:  " 
pubblicazioni varie per uffici"; Imp.       /2015
6. Si  dà atto che il  presente Bando di Gara, verrà pubblicato all'Albo Pretorio di  questo 
Comune, sul sito Istituzionale  del Comune e sulla GURS , parte II..
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