COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 796 del 12-12-2016

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 189 DEL 12-12-2016

OGGETTO :Affidamento Servizio di Refezione Scolastica 2017/2019 - Procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
- Esito Indagine di mercato.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 22/11/2016 è stato formulato l’atto di
indirizzo per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 2016/2017 – 2017/201/
- 2018/2019 con decorrenza 01/01/2017;


Che, in conseguenza del predetto atto di indirizzo, con propria determinazione n. 751 del
24/11/2016 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio in ossequio alle
disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Determinazione a
contrarre);



Che la scelta della predetta procedura impone la preliminare pubblicazione di un apposito avviso
con il quale l’Amministrazione manifesta la volontà di espletare una indagine di mercato
finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati al servizio in
argomento;

Visto l’Avviso di Indagine di Mercato prot. n. 0014462 del 24/11/2016 pubblicato nel medesimo giorno
all’albo pretorio del Comune e sul proprio sito internet nella sezione: “Evidenza” della Home Page,
nonché nella sezione: “Amministrazione Trasparenza >> Bandi di Gara e Contratti”;
Dato Atto che tale avviso, oltre a stabilire requisiti, termini e modalità per la partecipazione alla
procedura di gara, disponeva l’inoltro delle richieste di partecipazione entro le ore 12,00 del giorno
09/12/2016, pena l’esclusione;
Viste le domande pervenute entro il suddetto termine;
Verificato che le domande pervenute sono inferiori a cinque e che le stesse rispettano le modalità e
condizioni stabilite con l’Avviso di cui sopra;
DETERMINA
1) Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di provvedere, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato in argomento, all’invito di
tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, alla successiva gara per l’affidamento del
Servizio di Refezione Scolastica 2017/2019;
3) Di trasmettere agli operatori invitati, esclusivamente a mezzo PEC, la lettera di invito/Disciplinare
di Gara approvata con la richiamata determinazione n. 751/2016, tra l’altro già pubblicata sul sito
internet dell’Ente fin dal 24/11/2016;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul proprio
sito internet, sezione dedicata alla presente procedura: “Amministrazione Trasparenza >> Bandi di
Gara e Contratti”.

Il Responsabile dell’Area
Francesco Montemurro

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

