
COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 6 : CULTURA SPORT ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. Ord~Registro servizio cultura

N. Ord bgfl Registro Generale 1 4 OTT. 2015
OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006
per la concessione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2015/2016 da destinare ai bambini delle
scuole materne e à n. ì classe di scuola elementare a tempo prolungato. CIG: 6423684FB7

IL CAPO SETTORE

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale avviare il servizio di refezione scolastica per
l'anno scolastico corrente.

Che nel piano degli obiettivi 2015 assegnati. con deliberazione di G.M. n 119 del 22/09/2015, al settore
Cultura vi è l'avvio della l'efezione scolastica;.

Che le modalità e criteri adottati nell'anno precedente e richiamati nella delibera di G. M. n 99/2012 hanno
dato garanzia di una gestione del servizio mensa sotto l'aspetto di qualità, efficienza ed economia;

Considerato. pertanto, che si rende necessario provvedere urgentemente alla scelta d'idoneo contraente con
l'affidamento in concessione della fornitura e preparazione dei pasti nonché al loro trasporto e che il servizio
di che trattasi, decorrerà presumibilmente dal mese di Novembre 2015 e terminerà il 31 maggio 2016
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con
quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n.
488 del 23/12/1999;
A seguito di un' indagine di mercato si ritiene giusto confermare l'importo,stabilito da
quest' Amministrazione negli anni precedenti posto a base d'asta in € 2,88 più IVA vigente per ogni pasto
i~)rnito. per un presunto numero di pasti giornalieri mediamente che si attesta a circa 250 sulla base dei dati
dcI precedent.e anno scolastico per un importo complessivo presunto delì'appalto in € 76.923,08 (dicasi euro
scttantaseirnilanovecentoventitre/08) più lVA vigente:
Visti gli scherni del bando di gara. dei capitolato speciale d'appalto e del Duvri, concernenti ii ~èrvi,~io di
l'efezione scolastica, dai guaii SI desumono, ai sensi della L. R. n. 48/91, le condizioni essenziali del contratto
e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, cosÌ come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Indire gara per l'affidamento in concessione del servizio di preparazione e fornitura pasti per la mensa
nelle scuole mateme ed elementari, anno scolastico 20! 5//2016, periodo Novembre 2015- maggio
2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/ del



12 aprile 2006;
2. Approvare lo schema di bando di gara sub "A" da pubblicarsi all' Albo Pretori o del Comune e sul sito

on -line lo schema di capitolato speciale di appalto, DRUVI sub "B", che si allegano al presente
provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.
Stabilire che l'importo posto a base d'asta in € 2,88 più IVA vigente per ogni pasto fornito (numero
approssimativo di pasti giornalieri è di 250 ), importo complessivo presunto dell'appalto di €
76.923,08 (dicasi euro settantaseimilanovecentoventitre/08) più IVA vigente;

4. Dare incarico all'Ufficio Contratti di esperire le procedure di gara;
5. Impegnare con successivo ed apposito atto, a seguito della aggiudicazione della procedura di gara, la

somma necessaria per il pagamento dei pasti a favore del personale scolastico, previa disponibilità e
sufficiente stanziamento nell'apposito capitolo di bilancio pluriennale 2015/2016;

6. Stabilire per l'eventuale contribuzione da parte del comune a favore delle fasce meno abbienti si
provvederà con successivi atti qualora vi sarà sufficiente stanziamento nell'apposi capitolo.

Visto:
Si attesta la regolarità contabile

(art. 55, comma 5 Legge 142/91 - L.R. 48/91)
IL CAPO" ~ TORE FINANZIARIO

(Dr. ala Costa)
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non comporta oneri finanziari
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