Comune di

SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
REGISTRO GENERALE N. 114
DEL 27-02-2013
CIG: 4824509EC2
OGGETTO:

Approvazione Disciplinare / Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati e della
Lettera di Invito per la procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di
refezione scolastica per i bambini della scuola comunale dell'infanzia per due anni
scolastici dal 2013 al 2015.

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
-

-

-

VISTO il Decreto Sindacale del 20/08/2012, n. 44, con il quale si è provveduto
all’individuazione ad interim del responsabile del Settore Amministrazione Generale
per l’anno 2012;
VISTA la disposizione del 28/12/2012, prot.29006, con la quale il Sindaco ha statuito la
conferma fino al 31/03/2013 dei Responsabili in servizio alla data del 31/12/2012;
VISTA la deliberazione di C.C. del 27/06/2011, n.22, con la quale sono stati approvati il
Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011, la Relazione Previsionale
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011/2013;
VISTA la delibera di G.C. del 07/10/2011, n.276, con la quale è stato approvato il PEG,
e le risorse umane e strumentali per l’anno 2011;
VISTI:
• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• La legge 7 agosto 1990, n. 241;
• Il vigente regolamento di contabilità;
• Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e forniture;

-

PREMESSO che l’Amministrazione deve garantire il servizio di refezione scolastica per
i bambini frequentanti la scuola comunale dell’infanzia mediante esternalizzazione del
servizio a ditta operante nel settore;

-

TENUTO CONTO:
 CHE si rende necessario procedere all’affidamento del servizio per due anni
scolastici dal 2013 al 2015;
 CHE tali servizi rientrano tra quelli classificati nell’allegato II B del D.Lgs n.
163/2006;
 CHE, comunque, il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto di
servizi deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività
contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006;





CHE con determinazione del 31/12/2012, n.739, esecutiva, è stato approvato
l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di soggetti
operanti nel settore da invitare alla procedura selettiva ex artt. 20, 27 e 30 del
D.Lgs. 163/2006;
CHE l’avviso anzidetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal
31/12/2012 al 23/01/2013, numero pubblicazione 1933, e sul sito internet del
Comune, a seguito del quale sono arrivate adesioni di più Ditte interessate;

-

ATTESO che, per il prosieguo della procedura negoziata, è necessario provvedere
all’approvazione dei documenti inerenti la procedura di selezione;

-

Visto il D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,
1. DI APPROVARE, come approva, gli allegati documenti necessari ed indispensabili per
la procedura selettiva ex artt. 20, 27 e 30 del D.Lgs. 163/2006:
• Disciplinare / Capitolato Speciale d’Appalto, con:
 Allegato 1 – Grammature;
 Allegato 2 – Menù invernale ed Estivo;
 Allegato 3 – Caratteristiche Merceologiche Derrate Alimentari;
 Allegato 4 – Modulo offerta economica;
• Lettera di invito alla procedura negoziata;
da inviarsi alle ditte richiedenti la partecipazione a seguito all’indagine di mercato per
l’individuazione di soggetti operanti nel settore, come da avviso pubblicato all’Albo
Pretorio di questo Ente dal 31/12/2012 al 23/01/2013, numero pubblicazione 1933, e
sul sito internet del Comune, regolarmente ammesse al prosieguo della selezione per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per i bambini frequentanti la scuola
comunale dell’infanzia, per un periodo di due anni scolastici dal 2013 al 2015, CIG:
C.I.G. 4824509EC2 – CPV 55321000-6 - Categoria 17, per un valore complessivo
presunto di € 165.000,00, al netto dell’IVA;
2. DI DARE ATTO che la documentazione di selezione sarà interamente pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente;
3. DI DARE ATTO che, con successivo atto amministrativo, si provvederà alla nomina dei
componenti la Commissione per l’aggiudicazione della procedura negoziata;
4. DI DARE ATTO, altresì, che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto
amministrativo all’esito delle procedure di gara nel rispetto delle risorse di bilancio e del
costo definitivo del servizio.
San Felice Circeo, 27-02-2013
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA
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PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal 28-02-2013 con
cronologico n. 291 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.
San Felice Circeo, li 28-02-2013
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA
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