
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot.  n. 426/US 

Del 06/12/2012 

 

Determinazione n. 1682  del 07/12/2012 

 

Oggetto: aggiudicazione definitiva per l’appalto del servizio refezione scolastica 2012-2013. 

 CIG 45763088D2 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti 

da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

 N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai 

responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 

2012 e suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Premesso che con determina del capo settore n. 1272 del 02/10/2012, esecutiva, veniva indetta asta pubblica 

per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, ai sensi del R.D. 

827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 83 comma 1 e artt. 86-67 D.L.gs.vo 23/3/2006 n. 163  - 

Importo a base d’asta € 208.273,00 Oltre  IVA-  anno scolastico 2012-2013; 

 Che con  il medesimo atto venivano approvati l’avviso d’asta ed il capitolato speciale d’appalto; 

 Che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata per € 51.187,5 al cap. 640/11 imp. 

489/2012 e per € 165.416,42 al medesimo capitolo ipl 10/2013; 

 Che con determinazione del capo settore n. 1560 del 16/11/2012 veniva aggiudicato l’appalto in via 

provvisoria alla ATI, ditte associate: “Ideal Food di Fiorenzano Antonio & c. sas impresa capofila- Coniglio 

d’Oro di G. Sepe srl giusto verbali di gara redatti nelle date  31/10/ e 07/11/2012, allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 Che l’Ufficio ha provveduto a richiedere i documenti propedeutici alla stipula del contratto e, precisamente 

durc per la verifica delle autodichiarazioni e richiesta informazioni antimafia per il protocollo di legalità; 

 Vista la regolarità di tale documentazione; 

 Ritenuto potersi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti: 

1. Di dichiarare aggiudicataria definitiva dell’asta pubblica per l’appalto del servizio refezione scolastica anno 

2012-2013, l’ ATI, ditte associate: “Ideal Food di Fiorenzano Antonio & c. sas impresa capofila, con sede in 

Napoli alla Via Depretis, 88- “Coniglio d’Oro” di G. Sepe srl  con sede in Giugliano (NA) alla Via A. 

Palumbo, 81 per un importo al netto del ribasso di € 183.280,24 Oltre IVA; 

2. Dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento del servizio risulta impegnata per € 51.187,5 al cap. 

640/11 imp. 489/2012 e per € 165.416,42 al medesimo capitolo bilancio 2013 ipl 10; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’Ordinamento EE. LL. N. 267/2000. 

4. Trasmettere copia della presente all’Ufficio Contratti per la predisposizione degli atti relativi alla stipula del 

contratto. 

  L’istruttore        Il Capo Settore 

Dott.ssa M.R. De Carlo       dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 comma 4 D.Lg. 

267/2000 ( aggiudicazione definitiva per l’appalto del servizio refezione scolastica 2012-2013). 

Imp 489/2012 €51.187,50 

Ipl 10/2013 €165.416,42 

  

Villaricca, lì………….       Il Responsabile  

         Dott.ssa Maria Topo 

 


