
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 23-09-2016

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1114 DEL 25/08/2016. SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE
PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO
A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%.. CPV 55524000-9
CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Richiamate
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
La deliberazione di Giunta Municipale N. 56 del 10/11/2015 con la quale, ai sensi dell’art. 169,
comma 1 del D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2015 e relativo piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
La determinazione del capo settore n. 1114 del 25/08/2016 con la quale è stata indetta asta
pubblica per il Servizio di refezione scolastica per gli alunni ed i docenti della scuola dell’infanzia
statale del territorio comunale per tre  anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019;
Premesso
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Che con il citato atto veniva stabilito di provvedere ad integrare il medesimo con il Documento
Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
Tanto premesso     

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

1.    Integrare la determinazione del capo settore n. 1114 del 25/08/2016 relativa
all’indizione di asta pubblica per il Servizio di refezione scolastica per gli alunni ed i
docenti della scuola dell’infanzia statale del territorio comunale per tre anni scolastici
2016/2017-2017/2018-2018/2019.- importo a base d’asta euro 674.145,00 Oltre IVA
al 4%., con il  Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze
D.U.V.R.I., predisposto dall’Ufficio Scolastico ed allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
2.     Di trasmettere la presente determinazione, alla Centrale Unica di Committenza (
C.U.C.).

 
L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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