
COMUNE DI CAMPORGIANO
Prov. di Lucca

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09-08-2013

Registro Generale n. 145

DETERMINAZIONE SEGRETERIA

N. 38 DEL 09-08-2013

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE  GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DA
SVOLGERSI CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA
START DELLA REGIONE TOSCANA  PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013-2014 - PERIODO:
30/09/2013-30/06/2014 - CIG: 52910833D1 NUMERO GARA: 5171616

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile
2013 n. 35,  il termine di approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2013, è stato differito al
30/09/2013;

CHE con Deliberazione di G.M. n. 73 del 17/12/2012 si è provveduto ad assegnare in via
provvisoria,  i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 182 del 04/07/2011 con la quale veniva individuata la
dipendente Ilaria Bianchi quale Responsabile del Procedimento Area Amministrativa;

            VISTI i provvedimenti del Sindaco in data 09/06/2009 con i quali sono stati conferiti gli
incarichi delle posizioni organizzative e che, a far data dal 01/07/2009, l’Area Anagrafe e Tributi e l’
Area Amministrativa sono state accorpate in un’unica Area.

CONSIDERATO che in data 30/06/2013 è scaduto l’attuale appalto e quindi si
rende necessario indire una nuova gara per l’affidamento del servizio sopra indicato;

VISTO l’art. 11, comma 2, del D. Lgs 163/2006 “ Codice degli appalti “ e
ss.mm.ii.             ( Determinazione a contrarre);

RITENUTO quindi di procedere ad un nuovo appalto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii,  da svolgersi con modalità telematica, scegliendo quale metodo di
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  meglio indicata
nell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, e prevedendo :

Data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione:1)
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     ore 12.00 del 10/09/2013;
Data di apertura delle offerte:  ore  15.00 del 12/09/2013;2)
Periodo di durata dell’appalto: A.S.: 2013-2014  - periodo dal  30/09/2013 al3)
30/06/2014 al Prezzo a base d’asta: € 114.324,00
(centoquattordicimilatrecentoventiquattro/00), oltre IVA di legge ed € 100,00
(cento/00) non soggetti a ribasso per oneri relativi al governo dei rischi di
interferenza;
Modalità di finanziamento: fondi del Bilancio Comunale;4)
Modalità di pubblicazione: piattaforma Start Regione Toscana.5)

DARE ATTO che la documentazione pubblicata sulla piattaforma Star della Regione
Toscana è composta da:

Capitolato di appalto;
Lettera di Invito a Procedura ristretta;
Menu’ ;
Grammature;
Tabelle Merceologiche;
Duvri;
Allegati tecnici di rito.

CHE si rende necessaria l’approvazione con apposito atto della documentazione
suddetta;

RILEVATO che la documentazione di cui sopra regolerà le procedure di gara ed il
soggetto aggiudicatario dovrà strettamente attenersi ai disposti ivi contenuti, previa
stipulazione di apposito contratto;

DATO ATTO che al soggetto affidatario del presente incarico saranno richiesti, ai
sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e le informazioni relative al conto
corrente dedicato;

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000;

DETERMINA

DI INDIRE la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  tramite utilizzo della piattaforma
elettronica S.T.A.R.T. della Regione Toscana,  per l’appalto del servizio di Refezione
scolastica per gli alunni frequentanti    l’ Istituto Comprensivo di Camporgiano  A.S.
2013-2014;

DI STABILIRE che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa meglio indicata nell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, e
prevedendo  al contempo:

Data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione :
     ore 12.00 del 10/09/2013.
Data di apertura delle offerte: ore  15.00 del 12/09/2013.
Periodo di durata dell’appalto : A.S.. 2013-2014 periodo dal  30/09/2013 al
30/06/2014.
Prezzo a base d’asta:  € 114.324,00
(centoquattordicimilatrecentoventiquattro/00) oltre IVA di legge ed € 100,00
(cento/00) non soggetti a ribasso per oneri relativi al governo dei rischi di
interferenza.
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Modalità di finanziamento : fondi del Bilancio Comunale.
Modalità di pubblicazione: piattaforma Start Regione Toscana

DARE ATTO che la documentazione necessaria per l’espletamento della gara ,
predisposta da questo ufficio e pubblicata sulla piattaforma Star della Regione
Toscana è composta da :
Capitolato di appalto;o
Lettera di Invito a Procedura ristretta;o
Menu’ ;o
Grammature;o
Tabelle Merceologiche;o
Duvri;o
Allegati tecnici di rito.o

CHE Responsabile del Servizio è la Sig.a Sabrina Lenzi;

DI STABILIRE che il contratto conseguente alla gara in oggetto verrà stipulato in
forma pubblica amministrativa;

DI DARE ATTO  che al soggetto affidatario del presente incarico saranno richiesti, ai
sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e le informazioni
relative al conto corrente dedicato;

DI RINVIARE a successivo atto, dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto,
l’assunzione del relativo impegno di spesa;

DI dare avviso della pubblicazione del Bando di Gara sulla piattaforma Start della
Regione Toscana,  sul sito istituzionale del Comune di Camporgiano all’indirizzo:
www.comune.camporgiano.lu.it;

DI dare  immediata esecutività al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BIANCHI ILARIA F.to LENZI SABRINA
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COMUNE DI CAMPORGIANO
Prov. di Lucca

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09-08-2013

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente dal 22-08-2013 al
06-09-2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazione n. 253

Camporgiano,  22-08-2013

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to LENZI SABRINA

Copia conforme all’originale.

Camporgiano,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LENZI SABRINA
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