N. REGISTRO GENERALE 159

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 85/AGSP DEL 09/08/2013

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di refezione scolastica per la scuola
primaria per i pasti a domicilio anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.
Aggiudicazione definitiva. CIG N.5034967A33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 94 del 21.12.2010 esecutiva a norma di legge, con la
quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 09.06.2009 con la quale la sottoscritta veniva
individuata quale responsabile del servizio Amministrazione Generale e Servizi alla
Persona;
Visto il D. Lgs.vo 163/2006;

Premesso che con determinazione n. 50/AGSP del 10.05.2013 è stato approvato il verbale di
gara e disposta l’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dell’appalto del servizio di
fornitura di pasti agli alunni e insegnanti della Scuola Primaria di Casalmaiocco, per i pasti
a domicilio per gli anziani, per i pasti del centro estivo comunale (CRED), per la gestione e
manutenzione del software e hardware utilizzati per la gestione della prenotazione e della
vendita dei pasti e per la distribuzione dei pasti congiuntamente al personale comunale per
gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016;
Dato atto che è stata acquisita la documentazione comprovante la regolarità dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione in via definitiva alla ditta Volpi Pietro S.R.L.
con sede in Via Mazzini, 2 a Sant’Angelo Lodigiano del servizio di fornitura di pasti agli alunni
e insegnanti della Scuola Primaria di Casalmaiocco, per i pasti a domicilio per gli anziani,

per i pasti del centro estivo comunale (CRED), per la gestione e manutenzione del software
e hardware utilizzati per la gestione della prenotazione e della vendita dei pasti e per la
distribuzione dei pasti congiuntamente al personale comunale per gli anni scolastici
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016;
Dato atto che la ditta Volpi Pietro S.R.L. con sede in Via Mazzini, 2 a Sant’Angelo Lodigiano, ha
offerto un costo unitario per ogni singolo pasto di € 2,85 + IVA 4% e che quindi l’ammontare
presunto per tre anni scolastici dell’appalto ammonta a € 202.635,00 + IVA 4% oltre € 3.555,00
quale costo per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze;
DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva per le ragioni espresse in premessa, alla ditta Volpi Pietro S.R.L.
con sede in Via Mazzini, 2 a Sant’Angelo Lodigiano l’incarico per l’appalto del servizio in oggetto,
per un costo unitario per ogni singolo pasto di € 2,85 + IVA 4% e che quindi l’ammontare presunto
per tre anni scolastici dell’appalto ammonta a € 202.635,00 + IVA 4% oltre € 3.555,00 quale costo
per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interferenze;

2) di imputare la spesa complessiva presunta di € 214.295,40 IVA inclusa come segue:
• € 23.686,88 all’intervento 1040503 del bilancio di previsione 2013 in corso di redazione;
• € 754,44 all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013 in corso di redazione;
• € 69.357,17 all’intervento 1040503 del bilancio di previsione 2014;
• € 2.074,64 all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2014;
• € 69.357,17 all’intervento 1040503 del bilancio di previsione 2015;
• € 2.074,64 all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2015;
• € 45.670,32 al corrispettivo intervento del bilancio di previsione 2016;
• € 1.320,14 al corrispettivo intervento del bilancio di previsione 2016.
3) di provvedere all’acquisizione della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto
d’appalto il cui schema è stato approvato con determinazione n. 38/AGSP del 28.03.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Eugenia Bruschi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
F.to Pietro Segalini

