
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 459 del 30/12/2013 

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE PRESSO SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL CAPOLUOGO -
IMPEGNO DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Ricordato che, a seguito delle determinazioni n. 108 dell'i 1/03/2011 e n. 289 del 29/07/2011 (di 
efficacia) del Capo Settore P. I., Cultura, Sport e Politiche Giovanili, con contratto rep. n. 5317 del 
19/09/2011 era stato affidato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, alla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A., con sede a 
Vicenza, l'appalto del servizio di refezione per le Scuole Primarie per gli anni finanziari 2011-2012 
al prezzo di Euro 3,68, esclusa I.V.A. al 4%, per ogni pasto fornito; 

Richiamata la determinazione del medesimo Capo Settore n. 109 del 18/03/2013 con cui si era 
stabilito, alla scadenza naturale del contratto, di procedere alla proroga tecnica dell'affidamento del 
servizio alla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. per un periodo di mesi sei a far data dal 
3 aprile 2013, avvalendosi in tal modo di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del relativo 
Capitolato d'oneri (di cui all'appalto per gli anni finanziari 2011-2012 ed approvato con 
determinazione n. 471 dell'01/12/2010); 

Richiamata, altresì, la determinazione n. 334 del 03/10/2013 si è proceduto ad un'ulteriore proroga 
dell'affidamento del servizio alla succitata Ditta agli stessi patti e condizioni di cui sopra per un 
periodo di mesi sei a far data dal 3 ottobre 2013, fatta salva la condizione di conclusione anticipata 
del rapporto qualora le procedure di espletamento della gara d'appalto abbiano termine prima di 
tale periodo; 

Atteso che attualmente si sta provvedendo alla predisposizione delle procedure prodromiche per 
l'indizione della relativa gara per l'affidamento pluriennale in appalto del servizio; 



Considerato che si intende avvalersi di Ditte specializzate per le fasi di pubblicazione a norma di 
legge di tutta la documentazione inerente il bando di gara; 

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere ad impegnare una somma per le spese relative e 
conseguenti sia alla pubblicazione del bando sia per l'espletamento della gara stessa, non ancora 
quantificabili esattamente; 

Visto che sullo stanziamento previsto per il corrente esercizio finanziario in conto del Cap. 718 Int. 
1040503 "Spese per il servizio delle mense scolastiche, ecc..." vi è ancora una disponibilità ad 
impegnare di Euro 8.700,00, di cui si intende quindi avvalersi per gli scopi suddetti; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

- Di impegnare, per quanto su esposto, la somma di Euro 8.700,00 al fondo di cui al Cap. 718 Int. 
1040503 "Spese per il servizio delle mense scolastiche, ecc..." del Bilancio del corrente esercizio 
finanziario che presenta la necessaria disponibilità, finalizzata all'espletamento delle procedure di 
gara per l'affidamento in appalto del servizio di refezione nelle scuole dell'obbligo di questo 
territorio comunale. 

Lì, 30/12/2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stefania Bonazzi 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RI PORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 



p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

St fa 	Bonazzi 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  h a i-t013  

'i,  ?A 19_ - 3  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

7 BEN. 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì %0 * 12, 
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