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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 245 /Reg. Generale 22 /Reg. Area 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -  
31/08/2015(CIG: 5884545028) 
  
il giorno 18/08/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATE:  
- la  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  8  in  data  14.1.2014,  esecutiva,  ad oggetto:  “Piano  

delle  risorse  e  degli  obiettivi  –  Assegnazione  provvisoria  nelle  more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2014”; 

- la  deliberazione  C.C.  n.  21  in  data  30  maggio  2013  con  la  quale  è  stato  disposto l’esercizio  
in forma associata  tra i comuni di Tavazzano con Villavesco e Sordio della funzione “edilizia 
scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei 
servizi scolastici” di cui alla   lettera h),  ex articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito in Legge L. 7 
agosto 2012, n. 135;  

  
RICHIAMATA  la  successiva  convenzione  stipulata  in  data  21 giugno 2013  con  la quale  il  
comune di Tavazzano con Villavesco è individuato quale  ente capofila;  
  
RICHIAMATO  il decreto n. 12832 di Prot. in data 20 settembre 2013 adottato dal Sindaco del Comune 
di  Tavazzano,    ente  capo  fila,    di  nomina  del  sottoscritto  a  Funzionario  Responsabile  
dell’Ufficio Intercomunale della Funzione Associata per l’organizzazione e la gestione dei servizi 
scolastici;  
 
EVIDENZIATO che per  il prossimo 31 agosto 2014 è in scadenza il contratto d’appalto del servizio di 
ristorazione scolastica per il Comune di Tavazzano con Villavesco mentre il contratto d’appalto per 
l’analogo servizio per il comune di Sordio, facente parte della  gestione  associata  ai  sensi  della  
convenzione  sopra  richiamata, è in vigore sino al 31 agosto 2015; 
 
RESO ATTO che tra le attività e servizi  oggetto della convenzione per  la  gestione  associata  sopra 
richiamata   rientra, tra l’altro, il servizio di ristorazione scolastica e che espressamente  stabilisce,  tra  le  
finalità,  “garantire  standard  e  prestazioni  omogenee  sul  territorio”, “razionalizzare ed ottimizzare le 
risorse a disposizione per le attività oggetto della convenzione” la cui realizzazione induce alla 
determinazione di criteri unici, analoghe caratteristiche e condizioni del servizio da appaltare; 
 
RITENUTO pertanto che per tale finalità si rende necessario provvedere ad individuare un 
operatore economico specializzato nel settore cui affidare il servizio di riferimento per un 
periodo di anni UNO  con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 e sino al 31 
agosto 2015; 
 
 
 
 
VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 163/2006  che prescrive l'adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 



disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 
DATO ATTO che il prezzo a base d’asta per ogni pasto erogato è di € 3,80 di cui € 0,08 per oneri della 
sicurezza, calcolati in misura forfetaria nel 2,00% dell’importo complessivo a base d’asta NON soggetti a 
ribasso per ogni pasto erogato ed esclusa  IVA 4% per presunti 53.050 pasti per un importo contrattuale 
di complessivi € 201.590,00= (IVA esclusa) per l’intera durata dell'appalto; i valori sopra riportati sono 
da intendersi come indicativi, derivanti da dati storici, e non costituiscono in alcun modo impegno per la 
Stazione Appaltante qualora, nell’esecuzione del servizio, tali valori dovessero subire variazioni; 
 
CONSIDERATO che l’importo presunto per l’affidamento del servizio di che trattasi è inferiore alla 
soglia di € 207.000,00 così come previsto con Regolamento  (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 
13 dicembre 2013;  
 
VISTO:   
- l’art.  125  comma  11,  del  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  s.m.i.,  che 

testualmente riporta quanto segue:  
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al 
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti  idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla  stazione  appaltante. Per  servizi  o  
forniture  inferiori  a  quarantamila  euro,  è  consentito  l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”;  

 
RESO ATTO che, al fine dell’individuazione degli operatori economici idonei:  
- in data 15 luglio u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e all’albo  on-line AVVISO 

PUBBLICO di  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione delle ditte da invitare 
alla procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 
2014/2015 indicante, tra l’altro, 

� I REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE (di capacità economica-finanziaria e 
tecnica-professionale); 

� LA MODALITA’ DI AFFIDAMENTO (secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa) tenuto conto dei criteri fissati nella lettera d’invito; 

� La facoltà per il Comune di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare,  in  tutto o  in parte,  la presente  indagine di mercato;  

- entro il termine stabilito dall’avviso sono pervenute n. 7 domande di partecipazione; 
- in data 23 luglio u.s. si è provveduto, conformemente a quanto prescritto nell’avviso pubblico, 

all’individuazione, mediante sorteggio pubblico,  delle CINQUE ditte da invitare;  
 
CONSIDERATO: 
- che il servizio deve essere affidato con decorrenza 1° settembre 2014, anche in pendenza dell’inizio 

dell’attività scolastica, al fine di assicurare la fornitura dei pasti a domicilio per gli anziani assistiti; 
- che stante la durata dell’affidamento di un solo anno, non sono richiesti investimenti, migliorie 

tecniche, servizi migliorativi, meglio ammortizzabili nel tempo; 
- che le prestazioni richieste dal Capitolato non lasciano margini di definizione dei contenuti 

dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi 
progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo 
preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro sicché l’unica variabile 
è costituita dal prezzo; 

- il complesso quadro delle disposizioni della Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 
66/2014 dettate in materia di affidamento dei contratti pubblici  (prezzi a base d’asta, centrali di 
committenza, rilascio CIG ecc) fortemente incidenti  nel procrastinare l’indizione della presente gara; 

 
 

 
 
  



RITENUTO quindi, per le considerazioni sopra espresse,  indire con il presente atto gara con il sistema 
della procedura negoziata ex art. 125, comma 11, del D.lgs n. 163/2006, mediante invito alle ditte 
individuate a seguito di avviso pubblico ed,  in conformità all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,. 
secondo il criterio del prezzo più basso tenuto conto:  

- che tale criterio:semplifica la procedura  e   consente l’aggiudicazione in   tempi più brevi; 
-  che la variazione del criterio di aggiudicazione, attinente la fase di selezione dell’offerta, nulla 

modifica rispetto ai requisiti di partecipazione  resi noti  con l’indagine di mercato effettuata e 
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata; 

 
RESO ATTO che:    
- l’oggetto dell’appalto (servizio di ristorazione scolastica), rientra nella categoria generale n°17  

“servizi   alberghieri   e di   ristorazione”  di   cui   all’allegato   II  B del   codice  dei   contratti 
pubblici e sono contratti in parte sottratti alla disciplina del codice, con l’eccezione degli artt. 68 
(specifiche tecniche) e 65 (avviso sui  risultati della procedura di aggiudicazione) come prevede l’art. 
20 del D. Lgs. 163/2006; 

- l’applicazione parziale del codice dei contratti consente alle stazioni appaltanti di definire tempi e 
modalità di pubblicità del bando fermo restando il rispetto dei principi di pubblicità e massima 
partecipazione dei concorrenti; 

 
VISTI ED ESAMINATI il Capitolato  speciale d’appalto e allegati;  
 
RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alle norme riportate, la prescritta determinazione 
a contrattare e  definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del T.U. n. 267/2000; 
 
 
ONSIDERATO CHE:  

a.) con l'appalto e il conseguente contratto si intende affidare la gestione e organizzazione delle 
mense scolastiche comunali durante il calendario scolastico predisposto dalle autorità'  
scolastiche, i centri estivi organizzati dall'ente nei mesi di giugno e luglio,  nonché la 
preparazione e la distribuzione dei pasti agli alunni frequentanti la Scuola Dell’infanzia  “N. 
Nencioni”, la Scuola Primaria “Don Milani”, ai rispettivi bidelli ed insegnanti ed  anziani  
assistiti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 
b.) il contratto avrà per oggetto  il servizio sopra  indicato secondo  le specifiche  tecniche di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sarà stipulato in forma  pubblica  amministrativa,  per  rogito  
del  Segretario  comunale,  e  conterrà  le  seguenti clausole essenziali:  
-  durata dell’appalto: anni UNO, dal 1° settembre 2014  al 31 agosto 2015;  
-  cauzione provvisoria: 2% dell’importo contrattuale;  
-  cauzione definitiva: non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 

funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006;  
-  assicurazioni  a  carico  della Cooperativa  come  previsto  dall’articolo  n.12  del Capitolato 

Speciale D’Appalto;  
 

c.) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 
si  fa  riferimento  al  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e, ove necessario, alle norme vigenti in 
materia;  

 
d.)  il contraente sarà scelto in base al criterio del prezzo più basso nel rispetto delle norme all’uopo 

prestabilite nella  lettera invito;  
   
RITENUTO  pertanto  di  dover  attivare  la  procedura  di  gara  secondo  le modalità  ed  i  criteri  di 
aggiudicazione sopradescritti;  
  
 
 
VISTA  la  deliberazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture in data 3 novembre 2010 , avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011. Contributi di partecipazione alle gare ”con la quale la 
contribuzione dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:  



 
Importo posto a base di gara Quota stazioni 

appaltanti 
 

Quota 
partecipante 

 
Inferiore a € 40.000   Esente Esente 
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000   € 30,00 Esente 
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000   € 225,00 € 20,00 
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000   € 225,00 € 35,00 
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000   € 375,00 € 70,00 
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000   € 375,00 € 80,00 
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000   € 600,00 € 140,00 
Uguale  o  maggiore  a  €  5.000.000  e  inferiore  a  € 20.000.000  € 800,00 € 200,00 
Uguale o maggiore a € 20.000.000   € 800,00 € 500,00 

   
DATO ATTO inoltre che, nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione 
dell’Autorità  di  vigilanza  e  delle  relative  istruzioni,  viene  dato  corso  anche  al  versamento  della 
contribuzione di € 225,00; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti;  
VISTO il D.lgs. 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 163/2006;  
  
RITENUTO dover provvedere in merito;  
  
ATTESA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.107,  comma  3,  e  dell’art.109,  comma  2,  del  
D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione; 
 
1. di indire gara, tramite procedura negoziata, per l’affidamento della gestione del servizio 

ristorazione scolastica  periodo  01.09.2014  -  31/08/2015, con il sistema della procedura negoziata 
ex art. 125, comma 11, del D.lgs n. 163/2006,  in conformità all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,. 
secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo pasto posto a base 
d’asta al netto degli oneri per la sicurezza; 

  
2. di invitare alla procedura negoziata le cinque imprese qualificate individuate sulla base di 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnica 
professionale desunte dall’indagine  di mercato esperita con avviso pubblico di manifestazione di 
interesse pubblicato dal 15 al 22 luglio u.s. e sorteggiate, in seduta pubblica, in data 23 luglio, come 
da verbale allegato alla presente determinazione e che qui si approva;  

 
3. di approvare la Lettera di invito, il  Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati alla 

presente determinazione; 
 
4. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. 18  

agosto 2000, n. 267, i seguenti elementi: 
- il contratto di appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione delle mense scolastiche comunali 

nonché la preparazione dei pasti per  anziani  assistiti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
- la durata è di anni UNO  e precisamente dall'1/9/2014 al 31/8/2015; 
 
- Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è di € 3,80= oltre IVA; 
- L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
- L’importo contrattuale complessivo presunto  a base d’asta è di € 201.590,00.= oltre I.V.A. di legge, 

pertanto sotto soglia comunitaria; 
 



5. di  dare  atto  che  lo  stanziamento  a  copertura  del  servizio  in  oggetto  è  previsto  nel  modo 
seguente: 
- a carico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014  

€      500,00= all’economia derivante dall’imp. 4 all’intervento 1.10.04.03 ex cap. 7489 
€   1.500,00= all’economia derivante dall’imp. 4  sub 1 all’intervento 1.10.04.03 ex cap. 7489 
€ 13.625,00= all’economia derivante dall’imp. 2 all’intervento 1.04.05.03  ex cap. 3482 
€ 69.580,12= all’economia derivante dall’imp. 2 sub 1 all’intervento 1.04.05.03  ex cap. 3482 

 
        - a carico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 

€       6.007,04= all’intervento 1.10.04.03 ex cap.  7489 
€       1.462,24= all’intervento 1.10.01.03 ex  cap. 6881 
€  116.979,20 = all’intervento 1.04.05.03  ex cap. 3482 
 

3) di assumere impegno di spesa, in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, per 
quanto concerne il pagamento della somma di € 225,00 relativa alla contribuzione dovuta per la 
partecipazione  alla  gara  in oggetto,  imputandola  all’economia derivante dall’imp. 2 sub 1 
all’intervento 1.04.05.03  ex cap. 3482 del bilancio di previsione in corso;  

 
4) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento del contributo di cui al punto 

precedente secondo le modalità di cui all’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità per  la Vigilanza 
sui contratti pubblici di  lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010 entro il termine di 
scadenza dei pagamenti  mediante  avviso  (MAV)  che  emetterà  l'Autorità  medesima  con  
cadenza  almeno quadrimestrale,  per  un  importo  complessivo  pari  alla  somma  delle  
contribuzioni  dovute  per tutte le procedure attivate nel periodo.  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Caserini Elisabetta 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

(Art.151 – D. L.vo 18 agosto 2000 n.267) 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 
rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 
conforme all’originale. 
 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Alberto Nantista 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 11
D.LGS. 163/2006. COD. CIG   4223585499

EGB S.R.L. RISTORAZIONE & VENDINGBeneficiario:

SIOPE: 13321.10.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 74892014

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2014 4/0 Data: 10/05/2012 Importo: 6.000,00

0,00Importo:18/06/2012Data:2014 4/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

4223585499C.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 11
D.LGS. 163/2006. COD. CIG   4223585499

SIOPE: 13321.10.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 74892014

6.000,00Importo:10/05/2012Data:2014 4/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

4223585499C.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.10.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 74892014

2.000,00Importo:18/08/2014Data:2014 470/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 11
D.LGS. 163/2006. COD. CIG   4223585499

EGB S.R.L. RISTORAZIONE & VENDINGBeneficiario:

SIOPE: 13341.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34822014

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2014 2/0 Data: 10/05/2012 Importo: 134.259,88

2.259,88Importo:18/06/2012Data:2014 2/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

4223585499C.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 11
D.LGS. 163/2006. COD. CIG   4223585499

SIOPE: 13341.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34822014

134.259,88Importo:10/05/2012Data:2014 2/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

4223585499C.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34822014

83.205,12Importo:18/08/2014Data:2014 471/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.10.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 68812014

0,00Importo:18/08/2014Data:2014 472/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA
PERIODO ESTIVO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.10.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 74892015

6.007,04Importo:18/08/2014Data:2015 28/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34822015

116.979,20Importo:18/08/2014Data:2015 29/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

SIOPE: 13341.10.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 68812015

1.462,24Importo:18/08/2014Data:2015 30/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

5884545028C.I.G.:

SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA
PERIODO ESTIVO
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -
31/08/2015(CIG: 5884545028

AUTORITA' LAVORI PUBBLICIBeneficiario:

SIOPE: 13321.04.05.03Codice bilancio:

Capitolo: 34822014

225,00Importo:18/08/2014Data:2014 473/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 18/08/2014



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

267

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
SCOLASTICA  PERIODO  01.09.2014  -  31/08/2015(CIG: 5884545028

2014

U.R.P. - Protocollo - Archivio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Nr. adozione settore: 22 Nr. adozione generale: 245
28/08/2014Data adozione:

18/08/2014

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


