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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
C ÌA' MEIROPOLIIANA DI PALERMO

SETTORE I - AFFARI GENERAI.I E sERVIZI ALTA PERSONA
10u

DeterminaTione del Responsabile del settore n. ,/ §7 del il 4 Drc 2018

- 
>/1

Registro di segreteria n. ìrD il del ,1 4 D lC 20iB

.Jggetto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per l'anno 2019 mediante richiesta di
offerta (RdO) sul MEPA ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a) del D.tgs.50/2016 di importo
inferiore alla soglia di € 40.000,00 CIG: ZF1260CF8F. Presa atto gara deserta.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

lsiusto deterninozione n. 160 del27/04/2017 delto Responsobile delsettorc tv)
ld quole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessi, onche potenzidle, in telozione al presente atto

Premesso che con delÌberazione n. 101 del 03/10/2018 della Commissìone Straordinaria con i

poteri della Gìunta Comunale, esecutÌva, è stata assegnata al Responsablle del Settore I la somma
complessiva di € 30.000,00 per l'affidamento del servizio dl refezÌone scolastlca per l'anno 2019 e

fno ad esaurirrento fondi, in favore degli alunni frequentanti le scuoÌe dell'infanzla, primaria e

.p(o1d"rid d; pri^ro graoo di Palarro Ao'ia1o:

Vista la determlnazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2076, n. 1,18

i rÈÉ:rstro Gen.le di Segreteria n. 534) del o5l12l2a1a de RUP - Responsabile de Settore, con a

quale sono sÌati approvatl gli atti di gara (Schema di Discip inare dl Gara, Richiesta dÌ Offerta (RdO)

su Mercato Elettronìco della Pubb ica A,nministrazione - A iegato "A"; Capltolato d Oneri

Al egato "8"; Tabelle Dietetiche Allegato "C"; Protoco lo di Legalltà - Allegato "D"; Codice di

Comportamento - Allegato "E"; Schema di domanda di partecipazione e dichiarazionl varie -
Allegato "A1") nei quali sono riportate le modalità di parteclpazlone alla gara e le clausole

essenziali che regolano il servizio in o8Betto.

Atteso che è slata indetta procedura di Richleatra di Offerta (RdO) n. 2160380 tramite la

plattaforma messa a disposizione dal Mercato E ettronico della Pubblica Ammlnistrazione (MEPA);

Accertato che entro le ore Ag:ao del 14/12/7018, termlne fissato per la partec pazione alla gara,

non è pervenuta alcuna offerta, il sistema MEPA ha generato appostita attestazione, agli atti, di

mancata pareÌecipazione a la RdO da parte d tutti lconcorrenti invitati;

fiitenuto di dover dichiarare la RdO n. 2160380 deserta;

PROPONE

al Responsabile del Settore, per le motlvazioni di cui in premessa:

di prenderè atto che a Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronlco deLle Pubblica

Amrnministrazione (MEPA) n. 2160380 gara per il servlzio di refezlone scolastica per l'anno 2019

ò andata deserta per mancanza dl offertei



didare atto della correttezza dell'

di disporre che il presente atto
questo Comune ai sensi di legge

agire amministratlvo;

venga pubbllcato alL'albo pretorlo on llne e sul slto Web dl

l

L" nu.non."@ri,f-{ced mento

ta iano 

?iusePPa\Ma,ià

(siustd deterninazione dello Cammissione StÌdotdindrid con i Poteri rlelsinddco n 25 del28/12/2017)

il qudle ottesto t'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenzidle in relazione ol ptesente dtto e

l'ossenzd di couse di inconpdtibilità

Vista la proposta di determlnazione della Responsablle del Procedlmento.

visti:
- lo StaÌuto Comunale;
, ], O,R EE,LL.

ll D. LBs 50/2016 e ss.mm.li.;
I D. t1s. 261 12000;

Ritenuto di dover dlsporre in merlto adottando apposito prowedimento

DETERM NA

a:. di aPProvare

.-'i.j,' motivazionl dl
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lnte8ralmente e fare proprìa a proposta dl determinazione, ivi comprese le

fatto e di dirltto

II RiJP orc

Lsta Pad,r no

ll Responsabile del Settore


