COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 11/09/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di pasti mensa scolastica A.S. 2018/2019.
(CIG Z6724DD661)
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
Considerato che il contratto in essere con la ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. di Castenaso (BO) per la gestione dei
servizi di ristorazione scolastica, ha esaurito i suoi effetti per intervenuta scadenza con la fine dell’anno scolastico
2017/2018;
Attesa la necessità di garantire la continuità e soprattutto assicurare la qualità del servizio, reso dalla Società
Camst, con grande soddisfazione dell’Amministrazione, ma in particolare dell’utenza;
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di prescindere dall’obbligo
della richiesta di più preventivi, procedendo pertanto, tramite affidamento diretto per servizi di importi pari a €
40.000=;
Ritenuto di procedure all’affidamento diretto del servizio di preparazione e distribuzione dei pasti ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in
economia, alla Società CAMST Soc. Coop. A.r.l. di Castenaso (BO), al fine di garantire l’ottima qualità del
servizio unitamente al contenimento dei costi;
Visto che la Ditta ha richiesto il rinnovo del servizio con lettera pervenuta al prot. n. 2458 del 27 agosto 2018 con
la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di pasti per le locali scuole primaria e dell'infanzia al
prezzo di € 5,59 oltre IVA al 4% ai sensi di legge;
Atteso che la Camst:

è di provata esperienza, professionalità e serietà nel settore;

ha svolto, da anni, con soddisfazione di questa Amministrazione e dell’utenza, il servizio per la Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria;

la stessa si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio alle stesse condizioni e prezzi dello scorso anno,
salvo adeguamento Istat;

Visti:
-

D.Lgs. n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'incarico di cui sopra;
DETERMINA


di affidare alla ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. di Castenaso (BO) il servizio di ristorazione scolastica per la
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sino alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 al prezzo di € 5,59
oltre IVA per ciascun pasto come da offerta pervenuta al prot. n. 2458 del 27 agosto 2018;



di impegnare la spesa presunta di € 9.360,00 (IVA compresa) per € 2.600,00 al Cap. 10450302 del Bilancio
2018/2020, Missione 4 – Programma 6 – Macroaggregato 03 in considerazione dell’esigibilità
dell’obbligazione nell’esercizio corrente e per € 6.760,00 allo stesso capitolo del Bilancio pluriennale
2018/2020, esercizio 2019, calcolata sulla media dei pasti dell’anno scolastico 2017/2018;



di provvedere alla liquidazione della spesa dopo presentazione di regolari fatture mensili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
04 programma 06 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 11/09/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

