
Determinazione n. 309/2018 

COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

N. Registro Settore 131 del 31/10/2018

N. Registro Generale  309

OGGETTO: CIG Z3A246D8A9. SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL 
PRANZO DEGLI ANZIANI. PERIODO 01.11.2018-31.10.2019. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



Determinazione n. 309/2018 

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 3 
del Regolamento Comunale del sistema integrato sui controlli interni

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamato il decreto sindacale n. 1/2018 prot. n. 184 del 12.01.2018 con il quale vengono
attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Segretario Comunale, oggi
dott. Vincenzo De Filippis , quale Responsabile del Settore Amministrativo, fino al 31.12.2018;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 07.02.2018;

Visto altresì il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2018 approvato dalla Giunta
Comunale in data 21.02.2018;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 95/209 del 20/07/2018 con la quale è stato 
approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla successiva fase di invito alla 
procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio fornitura pasti a domicilio per anziani dal 
01.11.2018 al 31.10.2019 ed è stato avviato il procedimento preliminare di selezione al fine di 
invitare gli operatori alla gara per il servizio;

Considerato che, alla luce di quanto stabilito con la determinazione sopra richiamata, è stata 
avviata una procedura negoziata con invito a n. 2 Operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 
50/2016 e con utilizzo del sistema di intermediazione di Regione Lombardia denominato SINTEL, 
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Verificato che alla scadenza di mercoledì 19.09.2018 è pervenuta l'unica offerta della ditta 
La Cucina di Peter Pan Srl;

Richiamata la propria determinazione n. 117/265 del 21.09.2018 con la quale è stata 
nominata la Commissione di gara e la successiva comunicazione prot. 5218 del 15.10.2018, 
pubblicata sul sito internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente e inviata a mezzo 
PEC all'unico partecipante alla gara, avente oggetto la sostituzione di un componente della 
commissione di gara;

Richiamati i n. 2 Verbali di Gara  allegati al presente provvedimento quali parte integrante 
e sostanziale  da cui risulta la proposta di aggiudicazione a favore della ditta La Cucina di Peter 
Pan Srl;

Ritenuto di aggiudicare l'appalto del servizio di fornitura pasti per il pranzo degli anziani per 
il periodo 01.11.2018  31.10.2019 e di assumere l'impegno di spesa di €  15.876,00  iva esclusa 
(totale di Euro 16.511,04 iva inclusa) nei confronti della predetta ditta CIG: Z3A246D8A9;

Attestato che, a norma dell'art. 32 del Codice, questa aggiudicazione diverrà efficace solo in 
seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionali in capo all'aggiudicatario;

Visto il D.lgs. n. 267/2000:

Visto lo Statuto di questo Comune;
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Visto il bilancio esercizio finanziario 2018;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- Di approvare i n. 2 Verbali di Gara che si allegano alla presente a formarne parte integrante 
e sostanziale e contestualmente di aggiudicare in via definitiva il servizio di fornitura pasti 
per il pranzo degli anziani per il periodo 01.11.2018  31.10.2019 alla ditta La Cucina di 
Peter Pan Srl.

- Di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs 
50/2016, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

- Di assumere impegno di spesa complessivo di Euro 15.876,00 (oltre l'Iva al 4% di Euro 
635,00) sul capitolo 1415 del Bilancio da imputare:

o Euro 2.646,00 (oltre iva al 4% di Euro 105,84 per un totale di Euro 2.751,84 
comprensivo di iva) sul capitolo 1415 del Bilancio per l'Esercizio anno 2018

o Euro € 13.230,00 (oltre iva al 4% di Euro 529,20 per un totale di Euro 13.759,20 
comprensivo di iva) sul capitolo 1415 del Bilancio per l'Esercizio anno 2019 

- Di dare comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest'ufficio, dell'assumendo impegno 
di spesa sugli interventi suddetti.

- Di trasmettere copia della presente al Responsabile Settore Finanziario per quanto di 
competenza dando atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata 
all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi 
dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

- Di disporre la pubblicazione del presente atto su sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS 
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COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

__________
ALLEGATO ALLA DETERMINA COMUNALE N. 309 DEL 31/10/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4° -del D.Lgs: 
18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.
ESERCIZIO N.IMP.CONTABILE CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO

2018 2018 - IX - 599.01 1415.0 12.03-1.03 €.          2.751,84=
2019 2018 - IX - 599.01 1415.0 12.03-1.03 €.         13.759,20=
2020 2018 - IX - 599.01 1415.0 12.03-1.03 €.              0,00=

SELVINO, 31/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. MAGONI PAOLA

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
                                                                       


