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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione n. 48 del 12/09/2013 con la quale è stata affidata alla Soc. Coop. Don 
Lugani onlus la fornitura dei pasti alla scuola primaria G. Marconi per l’a.s. 2013/14; 
 
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 17/09/2013 sono state fornite indicazioni per 
l’attivazione della mensa scolastica in entrambi i plessi primari del territorio e non soltanto per la scuola 
primaria G. Marconi; 
 
Considerato che al fine di consentire una uniforme gestione della ristorazione scolastica che garantisca i 
medesimi standard di qualità, si rende opportuno prevedere l’estensione del servizio anche al plesso 
scolastico di Molino; 
 
Considerato necessario rivolgersi alla medesima Ditta trattandosi di attività complementari; 
 

che il capitolato d’oneri sottoscritto in sede di gara dalla Soc. coop. Don Lugani onlus all’art. 2 
prevede la possibilità di estensione della fornitura ad altre utenze ai medesimi prezzi e condizioni; 

 
Considerato altresì che non sono attive convenzioni Consip che riguardino acquisizioni di beni comparabili 
con quelli oggetto del presente provvedimento e che la presente fornitura non è presente sul mercato 
elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010; 

 
Visti: 
- l’articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha differito al 30/11/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;  
- il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera 
C.C. n. 50 del 30/11/2011; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. di estendere il servizio di fornitura pasti attivato presso la scuola primaria di Altissimo anche al 
plesso scolastico di Molino; 

2. di affidare pertanto, per le ragioni in premessa, alla Soc. Coop. Don Lugani onlus la fornitura pasti 
alla scuola primaria T. dal Molin a.s. 2013/14 ai medesimi prezzi e condizioni previsti dal capitolato 
d’oneri; 

3. di ritenere adeguato alle necessità del presente provvedimento l’impegno di spesa di €  3.400,00 
(IVA 4% compresa) già assunto all’intervento 1040503 del bilancio 2013, dando atto che trattandosi 
di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti si procederà, se necessario, 
ad eventuali successive integrazioni; 

4. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario - CIG Z7C0B48F4E - su presentazione di 
regolari fatture emesse dalla ditta incaricata;  

5. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi  
 
 
 


