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DETERMINAZIONE N. l^O DEL 16 ottobre 2013
OGGETTO: Affidamento servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per il
periodo 1.11.2013 al 31.05.2015 — Indizione gara ed approvazione bando e
disciplinare di gara. CIG 5327759DCC.
____
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 12.09.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale e' stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento del servizio di
refezione scolastica per il periodo decorrente dal 01.11.2013 al 31.05.2015 per un corrispettivo
posto a base di gara pari ad €. 3,25 oltre IVA per pasto quindi per un importo complessivo
presunto di €. 195.000,00 sempre oltre IVA;
Consideralo che con la medesima deliberazione la sottoscritta e' stata incaricata ad espletare una
gara pubblica ai sensi dell'ari. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. nonché' a voler provvedere agli
adempimenti connessi e conscguenti a detto deliberato;
Ritenuto dover provvedere in merito ed indire gara mediante ribasso sull'importo posto a base di
gara ai sensi dell'alt. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per l'affidamento del servizio della
refezione scolastica per il periodo decorrente dal 01.11.2013 al 31.05.2015;
Ravvisata la necessità di prevedere che la predella gara dovrà essere valida anche in presenza di una
sola offerta;
Atteso:
- Che questo Ente ha sottoscritto apposita convenzione per la costituzione della Stazione Unica
Appallante;
- Che con e-mail del 18.09.2013 e" stalo richiesto alla Stazione Unica Appaltante a voler attivare le
procedure di gara per l'affidamento del servizio in questione;
- Che ai sensi dell'apposito articolo della convenzione stipulata per la gestione associata della Stazione
Unica Appallante, gli enti locali devono versare in favore della S.U.A. una quola in percentuale
dell'ammontare dell'appalto:
- Che. in relazione alla convenzione sopra citala, la cifra da versare in favore della Stazione Unica
Appallante e" pari ad €. 1.950,00, da effettuare sul c.c. della tesoreria dell'Amministrazione
Provinciale di Crolone, con causale: " Comune di Strangoli - Affidamento servizio refezione scolastica

Periodo 1.11.2013 - 31.05.2015 - versamento in favore della Stazione Unica Appallante". Codice
1BAN della Provincia di Crotone : IT 30 S 0100 5222 00000000 200 420:
- Che le stazioni appaltanti sono tenute al versamento delle tasse di gara in relazione al valore
dell'appallo, giusta deliberazione dell'Autorità" di Vigilanza dei LL.PP. del 26 Gennaio 2006;
- Che, preso atto del valore dell'appalto, la quota di contribuzione da effettuare ammonta ad €. 225.00
da versare con le modalità' previste dalla stessa Autorità" di Vigilanza Contratti Pubblici con
deliberazione del 15.10.2010;
Visto il bando ed il disciplinare di gara predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Crotone che. seppur non allegati e custoditi agli atti d'ufficio, formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
Visto l'ari. 122 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., che disciplina le forme di pubblicità" per i contralti di
lavori pubblici sotto soglia;
Ritenuto che ai sensi di legge e" necessario pubblicare il bando di gara all'Albo Pretorio del
Comune di Strongoli, all'Albo Pretorio della Provincia di Crotone, nonché' sui rispettivi siti
informatici;
Dato alto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti.
provvedera" a curare la pubblicità' della gara ed il suo svolgimento in conformità' alle norme
vigenti;
Ritenuto, infine, per l'interesse del servizio di stabilire i termini di pubblicazione del bando in
giorni 15 in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 163/2006;
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.
267;
Vislo il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto sindacale con il quale la sottoscritta è stala nominata Responsabile del 1° settore
''Area animi ni strali va"" e le sono slale attribuite
le funzioni di competenza indicate, in
particolare, nell'ari. 19 del vigente regolamento sulPordinamento degli uffici e dei servizi, nonché
lulte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari
vigenti;
DETERMINA
Per le motivazioni d cui in narrativa:
1)- di procedere all'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica per il periodo decorrente dal 01.11.2013 al 31.05.2015, per un corrispettivo posto a base
di gara pari ad €. 3,25 oltre IVA per pasto per un importo complessivo presunto di £. 195.000.00
sempre oltre IVA;
2)- di affidare il servizio in questione mediante gara a procedura aperta attraverso ribasso percentuale
sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'ari. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3)- di stabilire sin d'ora che la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;

4)- di approvare il bando ed il disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Crotone, che seppur non allegati e depositati agli atti d'ufficio, formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
5)- di dare atto:
- che la spesa per Tanno 2013 nella misura di €. 25.000,00 trova la dovuta imputazione sul
fondo del Capitolo 1220 - impegno 133 del redìgendo bilancio corrente, mentre la restante
somma sarà' prevista nei bilanci del 2014 e del 2015;
che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti,
provvedera' a curare la pubblicità' della gara ed il suo svolgimento in conformità' alle norme
vigenti;
- che il bando di gara, in conformità' a quanto disposto dalla normativa di settore verrà"
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Strangoli, all'Albo Pretorio della Provincia di
Crotone, nonché' sui rispettivi siti informatici;
6)- di versare l'importo di €. 225,00 per l'Autorità' di Vigilanza sui contratti pubblici con le
modalità' stabilite dalla stessa Autorità' di Vigilanza Contratti Pubblici con deliberazione del

15.02.2030;
7)- di procedere, a norma della Convenzione per la gestione associata di una Stazione Unica
Appaltante, al versamento di €. 1.950,00, da effettuare sul c.c. della tesoreria dell'Amministrazione
Provinciale di Crotone, con causale: " Comune di Strangoli - Affidamento servizio refezione scolastica
periodo 1.11.2013 - 31.05.2015 - versamento in favore della Stazione Unica Appaltante". Codice
IBAN della Provincia di Crotone : IT 30 S 0100 5222 00000000 200 420; importo che trova la dovuta
disponibilità' sul fondo del Capitolo 1220 - impegno 133 del bilancio corrente;
8)- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità', le modalità' dì
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.;
9)- di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento e' la Sig.ra Salvati Carolina del
Comune di Strangoli.
DISPONE
Che copia della presente determinazione venga pubblicata, dopo l'apposizione del visto da parte
del Responsabile del settore '"Area e cono mie o-finanziari a" e dopo )a registrazione nel registro
generale delle determinazioni, all'Albo Pretorio on-line per la durata di 10 giorni.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Carolina Salvati
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