
 
Centrale Unica di Committenza

Comuni di Isola del Liri, Arpino, Pontecorvo

 

Determinazione n.° 6  del 25/07/2017

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE 
SCUOLEDELL’INFANZIA E  PRIMARIE DI ISOLA DEL LIRI  PER GLI AA.SS. 
2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTO il D.lgs.267/00 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto il Decreto del Sindaco n n19 del 08/07/2016 di nomina del geom. Vincenzo Porretta  
Responsabile della centrale Unica di Committenza;
VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che il Comune di Isola del Liri deve procedere ad affidare il servizio di refezione scolastica per 
gli anni AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020.
Visto il bando e disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento dei lavori in oggetto, contenente le 
norme e indicazioni che disciplinano il rapporto contrattuale tra Comune e l'impresa aggiudicatari e le 
norme che regolano la procedura concorsuale ad evidenza pubblica i criteri della valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto dover approvare lo schema di bando disciplinare di gara, nonché la modulistica, qui allegati al 
presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017, e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che prevede, in materia di contratti, 
che la stipula degli stessi sia preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento 
di spesa indicante l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi;

RITENUTO, quindi, poter procedere in merito; 
tutto ciò premesso:

DETERMINA
Per i motivi indicati:
1. di indire, per i motivi espressi in premessa, la gara d'appalto con procedura aperta con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  per il 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA E 
PRIMARIE DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PER AA. SS. 2017/2018- 2018/2019  
2019/2020 CIG. : 7129147636

2. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica;
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3. di dare atto che la pubblicazione del bando di gara avverrà:
su GURI;
sul sito dell'ANAC ;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio oltre 
che sul sito del Comune di Isola del Liri alla sezione bandi e avvisi;

in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell'art. 11 del codice dei contratti vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al 
seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL 
CONTRATTO

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b

Affidamento servizio di refezione scolastica per gli anni 
2017/2018  2018/2019   2019/2020

FINE DA 
PERSEGUIRE

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/a
Assicurare il miglior servizio all'utenza scolastica

         FORMA DEL
        CONTRATTO

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b

Atto pubblico

ELEMENTI DEL 
CONTRATTO

Codice dei 
contratti 

Art. 53 c. 2 e 
4

Il contratto ha per oggetto la sola esecuzione (c.2) 
Il contratto sarà stipulato a misura e a corpo  (c.4)

CLAUSOLE 
ESSENZIALI

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b la qualità degli alimenti, il tempo di arrivo dei pasti

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 
ECONOMICI

Codice dei 
contratti

Articolo 60

Procedura aperta mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 

OFFERTE

Codice dei 
contratti art.95

La selezione dell'offerta migliore viene fatta mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza

GEOM. PORRETTA VINCENZO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 25/07/2017 GEOM. VINCENZO PORRETTA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza

GEOM. PORRETTA VINCENZO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza GEOM. 
PORRETTA VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


