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GARA PER TAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOTASTICA PER tE SCUOTE DETTINFANZIA E

PRTMARTA DEr COMUNE Dr UZZANO pER tr PER|ODO22l04l20t4-3ut2l20t7
bozza di contratto e DUVRI

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto:
Che l'amministrazione ha indetto una "GARA PER rAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl MENSA SCOTASTICA PER tE
scuotE DEtyrNFANzrA E PRTMARTA DEr COMUNE Dr UZZANO pER rL PERTODO 2210412014(*) - 3tltzlz0L7',
Che il CIG assegnato a tale procedura è il 54326298,43 con CPV - Vocabolario Comune per gli appalti - 55512000- 2
Servizi di mensa scolastica;
V¡sto la Determinazione n. 253 del 13.11.2013 con la quale veniva indetta la gara in oggetto;
Considerato che in data 27.LL.2OL3 il bando di gara di cui all'oggetto è stato pubblicato c/o la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ltaliana, la Gazzetta Europea, n. 2 quotidiani : la Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e La Nazione ed. Pistoia,
l'Albo Pretorio On-line Comunale e Amministrazione Trasparente;
Visto il Verbale di apertura delle Busta "A" Documentazione del 18.02.2014 nel quale la Commissione ha ammesso alla
gare le ditte partecipanti e ha sorteggiato la ditta per la dimostrazione dei requisiti relativi all'art. 48 del D.Lgs

1.63/2006;
Visto il Verbale di apertura delle Busta "8" Offerta Tecnica del 25.03.2014 nel quale la commissione, visionata la

documentazione delle ditte partecipanti, all'interno delle singole Buste "8" Documentazione Tecnica ha dichiarato le
stesse ammesse alla partecipazione.
V¡sto ¡l Verbale di aggiudicazione punteggio offerta tecnica con il quale la gara veniva aggiudicata prowisoriamente
alla Ditta Cir Food S.C.

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di Refezione Scolastica per il periodo
01.09.20L4 al 30.6.2018 alla ditta CIR FOOD S.C.;

Ritenuto necessario approvare il contratto allegato al presente atto;
v¡sto ¡l Duvri allegato;
Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obblígatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Prevísione per l'esercizio finanziario ín corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
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2) di Approvare la bozza di contratto da stipulare con la Ditta CIR FOOD S.C. che si allega al presente atto e il Duvri

relativo al servizio.

Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa in copia ai richiedenti i quesiti e contemporaneamente
adeguatamente pubblicizzata sull'ALBO ON LINE dell'Amministrazione e sul sito ¡nternet nella Sezione "TRASPARENZA"

affinchè le informazioni possono essere recepite da tutti gli interessati all'affidamento del servizio.

* * * * * * *,* * {( * * * !*,* * * *,t * * :t * * * :t * *'* *'f * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267120OO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott
tl

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contobile
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestonte lo copertura finanziaria dello speso, ai sensi

LEil

e olla correttezza dell'ozione omministrativo del

dell'art.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s. m.i.;

H:\9) SERVIZIO ITENSA\GARA TTENSA.VERSIONE Oí\VÉRSIONE GARA\Determinazione Approvazione bozza di contratto e DUVRI.doc

2


