COPIA
REG. GENERALE
N.416 DEL 08/11/2012

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 194 del 08/11/2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA A.S. 2012/2013 ALLA DITTA RISTO FOOD DI CLEMENTE MARIA
CHIARA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2012 il giorno otto del mese di novembre.•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;

Richiamata la determinazione n. 178 del 05.12.2012 con la quale si è proceduto ad indire gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37, art.121 e art.124 del D.Lgs n. 163 del
12.04.2006 per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica, per il periodo
Novembre 2012/Maggio 2013;
Preso atto che la Commissione esaminatrice ha redatto il VERBALE DI GARA – depositato agli
atti – in data odierna e che dallo stesso si evince che entro il termine previsto dal Bando, ossia entro
il 07.11.2012 ore 12.00 è pervenuto un solo plico sigillato contenente l’offerta;
Preso, altresì, atto di quanto indicato all’art.21 “SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
GARA” del Bando di Gara, ove viene espressamente scritto che … si procederà ad aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida…;

Visto il verbale di gara stilato secondo le indicazioni del Bando di Gara, dalla quale si evidenzia che
la ditta RISTO FOOD di Clemente Maria Chiara avente sede a Locri – C.da Caruso n.16 risulta
essere l’aggiudicataria provvisoria del servizio;
Riscontrata la regolarità delle procedure e ritenuto quindi di approvare il VERBALE DI GARA,
nonché tutti i documenti relativi all’espletamento della stessa;
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto la Ditta RISTO
FOOD di Campiti Fiorella;
Visti
• gli art 107 e 183 del D. L.vo 267/2000;
• il piano esecutivo di gestione provvisorio approvato con Deliberazione di G.C. n. 106 del
29.12.2011;
DETERMINA
1. Di recepire quanto espresso in narrativa;
2. Di approvare il VERBALE DI GARA, nonché tutti i documenti relativi all’espletamento della
stessa e depositati agli atti;
3. Di dichiarare aggiudicataria del servizio in via provvisoria la Ditta RISTO FOOD di Clemente
Maria Chiara avente sede a Locri – C.da Caruso, n.16;
4. Di prendere atto che l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata soltanto dopo la verifica del
possesso dei requisiti da parte del Responsabile dell’Area interessata.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 08.11.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 08.11.2012 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi.
Portigliola, 08.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

