COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine
Determinazione nr. 160 Del 30/03/2016

Ufficio Ragioneria
OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone. Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Determinazione a contrarre. Avvio del procedimento. CIG. 6170029500.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva
all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto
dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo  contabile;
VISTA la nomina titolare di posizione organizzativa, del 03.02.2016 n. 869 con la quale il Sindaco
conferisce incarico di Posizione Organizzativa relativa all’area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il
Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione
C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva
all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto
dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo contabile;
VISTA la nomina titolare di posizione organizzativa, del 03.02.2016 n. 869 con la quale il Sindaco
conferisce incarico di Posizione Organizzativa relativa all’area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il
Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione
C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
PREMESSO che l’art. 33 comma 3bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che “I Comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi
della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Venzone n. 38 del 30112015 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, in
adempimento all’obbligo sancito dall’art. 33, comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTI il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario:
 n. 26 del 20 febbraio 2015 con il quale è stato stabilito di costituire e gestire in forma associata,
mediante stipula di apposita convenzione, la Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del
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D.Lgs. 163/2006, presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
 n. 1 del 19012016 con la quale veniva approvata la convenzione per la gestione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Valcanale;
ATTESO che necessita procedere all’affidamento del servizio di refezione scolastica presso la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone;
ATTESO che il contratto con la Ditta SODEXO Italia s.p.a. con sede in Cinisello Balsamo (MI)
scadrà in data 31.08.2016;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Responsabile del Servizio della Centrale Unica di
Committenza di porre in essere il procedimento di gara necessario per l’affidamento del servizio in
parola per il periodo per gli Anni Scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
VISTO il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati per lo svolgimento del servizio refezione
scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone per gli Anni
Scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 che si ritiene di approvare;
DATO ATTO che si è provveduto, attraverso il sito dell’AVCP, alla richiesta del rilascio del
numero identificativo univoco con attribuzione del codice CIG n. 6170029500;
VISTO l’art. 2 della deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici,
dal quale risulta che le stazioni appaltanti di cui agli artt. 32 e 207 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163,
sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità stessa e ciò ai sensi dell’art. 1, comma 65
e 67, della L. 23.12.2005, n. 266;
DATAO ATTO che, nel caso specifico, ai sensi dell’art. 4, della medesima deliberazione, la quota
da versare all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ammonta a € 225,00. Numero Gara: 5967589;
VISTO il d.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto sopra;
2. Di demandare alla C.U.C. presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale l’individuazione della ditta a cui affidare il servizio di refezione scolastica presso la
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Venzone per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;
3. Di approvare capitolato speciale d’appalto e lo schema contratto per lo svolgimento del servizio
di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di
Venzone;
4. Di trasmettere copia della presente alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale – C.U.C., per gli adempimenti di competenza.
5. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di euro 225,00, quale contributo dovuto
relativamente all’appalto di cui sopra (Numero Gara 5967589), sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2016

2016

6170029500

356/0

IMPOSTE, TASSE E
CONTRIBUTI

Piano dei Conti
Finanziario
1 2 1 99

999

Importo (eu)

Soggetto

225,00

Autorità Nazionale
Anticorruzione cod.fisc.
97584460584/ p.i.

6. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti
di competenza.

Il Responsabile
F.to Anne Lise Bellina
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs .267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toAnne Lise Bellina)
Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2016

2016

6170029500

356/0

Descrizione
capitolo
IMPOSTE,
TASSE E
CONTRIBUTI

Riferimento pratica finanziaria : 2016/151

Piano dei Conti
Finanziario
1 2 1 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

225,00

Autorità Nazionale Anticorruzione
cod.fisc. 97584460584/ p.i.

Num.
Impegno
123
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/03/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/04/2016.
F.to(Jessica Zearo)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì 30/03/2016
È Copia conforme all'originale.

