
DETERMINA n
det 11. $-Zat4

Presa d'atto aggiudicazione definitiva del servizio refezione
scolastica per gli alunni delle scuole materne e media- A.S.
2011t2012

COMUNE DIBUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toaelli.l - Tel. 093't €80359/ 'Fax 093'l€80559

IL CAPO AREA AA. GG .

PREMESSO che con propria determinazione n' 11612011, in ossequio alla delibera G.M.
n. 9512011 e n.100/201 I si è proceduto ad indire la gara per I'afiidamento del servizio in
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.3, comma 40 del D. Leg.vo n.
163/2006, e con il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 per l'affidamento del
servizio di refezione presso la scuola materna e media per I'anno scolastico 2Q1112012:
VISTO il verbale di gara del 2511012011 dal quale si evince che la Soc. Coop.Sociale
"La Città del Sole " è risultata aggiudicataria del servizio per aver presentato I'offerta pirìr

vantaggiosa con il ribasso del 5%, esente da lVA, sul prezzo complessivo a base d'asta
di €. 46.1 53,85 IVA esclusa;
CHE il verbale è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
27l10l2Ù11ed è stato restituito senza rilievi o contestazioni di sorta;
DATO ATTO che il servizio di refezione scolastica è soggetto all'aliquota del 4% , giusta
tabella A -Parte ll, comma 37), allegata al DPR 633172 e successive modifiche ed
integrazioni e che tale circostanza è stata già comunicata alla Soc. Coop. Sociale " La
Città del Sole" ;

RILEVATO, altresì, che le operazioni di gara e tutti gli atti consequenziali si sono svolti
regolarmente e che pertanto si può dar luogo all' aggiudicazione definitiva dell'appalto a
favore della Soc. Coop. Sociale " La Città del Sole'- Via Pappalardo,l- Buccheri per la
somma di€.43.846,'17 oltre IVA al 4%;
VISTO il D.Lgs n' 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 142190 e la L.R. n'48/91

DETERMINA

1) Di prendere afto ed approvare le risultanze di gara del2511012Ù12 e di aggiudicare
definitivamente il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna
e media, A.S.201'112012, alla Soc. Coop. " La Città del Sole" - Via Pappalardo n. 'l

- Buccheri, che ha offerto il ribasso del 5% sul pîezzo a base d'asta di € 46.153,85,
oltre lVA, pari a €. 43.846,17 oltre IVA al 4%.

2) Di dare atto che I'impegno di spesa relativo al servizio di refezione scolastica per
I'anno scolastico 201112012 è stato assunto con propria Determina n. 11612011 .

3) Di procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con la Ditta
aggiudicataria, previa esibizione delle certificazioni e documentazione necessaria.

II CAPO AREA AA.GG
(Terzo dr. Salvatore)_6


