Incarico La Fattoria servizio rcfczione scolastica maggio-giugno 2017

COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA O CLASSE O
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 05.05.2017

OGGETTO: Incarico ditta "La Fattoria" s.r.l. Servizio Refezione Scolastica periodo
Maggio-Giugno 2017. Provvedimenti. CIG: Z7E1E7CC11.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio ore 10,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la qualé è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto i13 1.12.2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Con delibera di G.C. n. 69 del 02.05.2017 veniva deliberato di precedere in via straordinaria ed
urgente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 a conferire incarico del servizio di
Refezione Scolastica per i mesi di Maggio e Giugno 2017, alla ditta "La Fattoria" s.r.l. al fine di assicurare la
continuità del servizio in oggetto, nelle more di espletamento della gara "Servizio di Refezione Scolastica
biennio 2017-2018", avviata e attualmente in fase di svolgimento presso la CUC di Frattamaggiore, giusta
nota prot. n. 4146 del 18.04.2017 a firma del Responsabile della struttura CUC ing. Domenico Raimo;
Vista altresì, la nota prot. n. 4443 del 27.04.2017 della ditta "La Fattoria" s.r.l., con la quale
comunica la propria disponibilità ad effettuare il servizio di Refezione Scolastica per i mesi di Maggio e
Giugno 2017, agli stessi patti e condizioni del servizio in scadenza il 30.04.2017, con espressa indicazione e
accettazione della condizione che tale incarico potrà terminare anche prima della scadenza del predetto
incarico in presenza dell'intervenuta comunicazione della CUC dell'aggiudicazione provvisoria del servizio
in oggetto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto provvedersi in merito confermando l'incarico alla ditta "La
Fattoria" s.r.l., del servizio di Refezione Scolastica per i mesi di Maggio Giugno 2017 con contestuale
impegno della somma presumibilmente occorrente per far fronte all'incarico de quo;
Tanto premesso;

DETERMINA
Di conferire incarico alla ditta La Fattoria s.r.l. del servizio di Refezione Scolastica, in scadenza il
30.04.2017, per i mesi di Maggio e Giugno 2017, nelle more di espletamento della gara in corso presso la
CUC di Frattamaggiore.
Che tale incarico viene conferito e accettato dalla ditta "La Fattoria" s.r.l. alle condizioni in premessa
richiamate e confermate nella nota prot. n. 4443 del 70.04.20 17 della stessa ditta.
Darsi atto che la spesa presunta occorrente contenuta entro i limiti di € 40.000,00, graverà e sarà impegnata
sul Cap. n. 1360 "Spese per la Refezione Scolastica", Bilancio Pluriennale 2017, giusto preimpcgno
dell'ufficio Finanziario n. 8117 apposto in calce alla delibera di G.C. n. 69 del 02.05.2017.
Che il CIG attribuito al presente incarico è il seguente: Z7E1E7CC11.
Comunicare la presente alla ditta "La Fattoria" s.r.l. e agli Istituti Scolastici di riferimnto.
IL RESPONSABIL'E DAL SETTORE

Doti.

VISTO per la regolarità contabile:
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
don. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi
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Il Responsabile della pubblicazione

