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COPIA

DETERMINAZIONE N° 55 DEL 06.09.2017
REG. GEN. N° 140
OGGETTO Servizio di Refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell'infanzia, primaria e personale adulto – Dal 02.10.2017 al
01.06.2018. Seconda pubblicazione bando di gara e allegati.
Determinazione a contrarre. CIG : 6961053AA6
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
� VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
� VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
� VISTI e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Settori
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
� VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 Nr. 267;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
 n. 53/2017 con la quale è stata indetta la gara per il Servizio di Refezione scolastica per gli
alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e personale adulto – Dal 02.10.2017 al
01.06.2018;
 n. 54/2017 con la quale si è preso atto che la gara in oggetto è andata deserta in quanto, nel
termine previsto, non sono pervenute offerte
CONSIDERATO che l’oggetto dell’appalto sono servizi sociali o altro servizio specifico elencato
nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto è necessario procedere attraverso procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 60 D. Lgs. 50/2016;
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RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO altresì di procedere ad una nuova pubblicazione del bando e degli allegati approvati
con propria determinazione n. 53/2017;
VISTI gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:
schema bando;
schema disciplinare di gara;
schema Capitolato Speciale di appalto;
TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 6961053AA6;
RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare sull’albo pretorio on line del Comune di Cropani, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
il bando di gara, il capitolato speciale di appalto nonché il disciplinare che si allegano al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente:
6961053AA6;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Ferrucci;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa alla Centrale Unica di Committenza Sersale – Cropani – Zagarise –
Sellia Marina;


viene pubblicata all ’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Cropani, 06.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
(F.TO ALL’ORIGINALE)
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CROPANI,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
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