comune di venzone
provincia di udine
------c.f. 82000610301 - p. iva 00550200307

Determinazione n.

234

del

27.05.2015

Ufficio Segreteria

Oggetto: Servizio di refezione scolastica presso la Scuola primaria, secondaria di
1° grado e dell'infanzia di venzone – periodo 01.09.2015-31.08.2016.
Approvazione capitolato speciale d'appalto e schema contratto.
CIG: 6272627f89.
Il Responsabile del Servizio
 visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 richiamata la deliberazione giuntale in data 07.01.2015 n. 01, con la quale si
procedeva all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi,
nei limiti del bilancio relativo all’anno 2014;
 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 e Tecnica - manutentiva ;
 dato atto che i predetti responsabili provvederanno ad espletare le attività ed i
compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 richiamate la deliberazione consiliare n. 13 del 27.02.1998, con la quale si
approvava il Regolamento di Contabilità e successive integrazioni;
 premesso che l’art. 33 comma 3-bis 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”;
 visto il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario della Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale 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
D.Lgs. 163/2006, presso la Comunità Montana medesima;
 Considerato che l’adesione alla succitata Convenzione è stata deliberata dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 18.2.2015, e che la suindicata CUC ha
iniziato la propria operatività, per cui sussistono le condizioni per dare corso al
nuovo affidamento biennale di cui trattasi;
 atteso che è stato richiesto l’espletamento di una procedura aperta ai sensi
dall'art. 3 c. 37 e 55 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio di
refezione scolastica presso la Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e
dell'Infanzia di Tarvisio - periodo 01.09.2015-31.08.2016;
 visti il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto allegati agli atti
di gara quale parte integrante;
 visto il D.Lgs. 267/2000;
d e t e r m i n a
1. di dare atto di quanto sopra;
2. di approvare, in ordine all’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art.3
comma 37 e dell’art.55 comma 5 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento del Servizio di

refezione scolastica presso la Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e dell'Infanzia
di Venzone – periodo 01.09.2015-31.08.2016, il capitolato d’appalto e lo schema del
contratto quale parte integrante degli atti di gara;
3. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento per il
seguito di competenza.

IL TITOLARE DI P.O.
Area Amministrativa e Contabile

- Anne-Lise BELLINA -

La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, dal 27.05.2015 e fino al 11.06.2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
Patrizia Franzil

