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Oggetto: proroga tecnica del servizio di refezione scolastica per il mese di Sennaio 2019 per gli

alunni dell'lstituto comprensivo di Palazzo Adriano alla ditta Royaì Pasti s'r'l' di San Giuseppe lato'

La ResPonsabile del Procedimento

\giust.t detetmindzione n.160 del27/04/2A17 della Responsobile deiSettorc lVl

laqucltedttestot,insussjstenzddiconltittodiinteressjdnchepatenzjoleinrelozioneolpresenteotto

Premesso ahe:

- con determinazione n.736 del2Al1,2l2O77 (Reg. Gen. n.535 del28l72l2o17) del Responsabile

del Settore è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di refezìone scolastica per

l'anno 2017/2018 alla ditta Royal Pasti s.r.l. con sede ìegale in vìa G' Montano, 2 san Giuseppe

.lato tramite trattativa diretta sul MEPA,ai sensi dell'art 36,comma2, lett a) del D'Lgs n' 50 del

t8 /04/201.6;

- con delerminazione del Responsabile del settore n. 26 del 2810212018 si è proceduto

all'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione per lanno scolastico 2ol l /2078 in favorc

della dhta di clli sopra;

vista la d ete rmin azione n. 178 deì O5ll2l2o78 del Responsabile del settore (Re8 Gen. n. 534 del

051L2120L8) avente per o1}eltot "Determinozione o contrurre, oi sensi dell'ort 32 c 2 D' Lqs'

50/2016, per 1'ot'fidonento del seNizio di relezione scolostico per I'onno 2019' medionte Richiesto

diofferto 6aOi sut wTEPA ai sensi detl'ort. 36, c 2lett' o), del D Lgs 50/2016' di importo inferiore

ollo soglio di € 40.0O0,OO - impeqno di speso CIG ZF1260CF8F";

considerato che la suddetta procedura è andata deserta come da determinazione n 189/558 del

141121201,8 del Responsabile del Settore in quanto nessun operalore economico ha manifestato

interesse a partecipare alla gara in ar8omento;

Dato atto:
- che l'assenza del servizio è causa di particolare disagio per 8li alunni frequentanti l'lstituto

comprensivo di Palazzo Adriano;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 7411212018 è stala concessa, nelle more di

individuare un operatore economico cui affìdare il servizio, una proroga tecnica per il mese di

gennaio 2019 alla ditla Royal Pasti attuale fornitrice del servizio dl refezione;



- che la somma occorrente per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2019 è stala impegnata
con determinazione n.77a1534 del 0517212018, imp. n. 356/2018, cap. 10450303, art. 1 P.d.C.

n. 1.03.0215.006 anno 2019/1;

Ritenuto pertanto di procedere all'affìdamento del serviziq in questione per il mese di gennaio

2019 alla ditta Royal Pasti di San Giuseppe lato, in proroga tecnica come da delibarazione di

:lunta Comunale n. 4 del74l72/2018

Propone

al Responsabile delSettore, per le motìvazionì di cui in premessa:

- di affidare ìl servizio in questione per il mese di gennaio 2019, alla ditla Royal Pasti di San

Giuseppe Jato;

- dì dare atto che la somma necessaria è imputabile al capitolo n. 10450303, ad. 1, P.d.C. n.

1.03.0215.006, imp. n. 356/2018 anno 2019/1, giusta determinazione n. 178/534 del

0s / 12/201,8)

- ditrasmettere il presente provvedimento al Responsabile delSettore ll Economico Finanziario
per gli adempimenti di propria competenza;

di disporre che il presente atto venga pubbli

Comune ai sensi di legge.

cato all'albo preto
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rio on line e sul srto Web di qLresto
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ll ResPonsabile del Settore
\giustd determind della Canmissiane Strooàtnatto can i pateri del sindaco n.25 det28/12/2017)

ilquole dttesto l'insussistenza di conflitta di interessi onche potenzidle 1n relozione al presente atta

Vista la proposta di delerminazione della Re5ponsabile del Procedimento.

il vigente Statuto Comunale.

il D. Lgs. 267/2000 riguardante le norme in materia diordinamento finanziario e contabiie.
Determina

inÌegralmente e fare propria la proposla dl determinazione, ivi comprese e

fatto e didiritto
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ll Responsabile delSettore ll [conomico - Tindnziario

ìarsto l'atto di liquidazione che precede avente per ogE.etto "prorogo tecnico del servizio di
refezione scolostico per il mese di gennoio 2019 per gti olinni dell'tstituto ComWensivo di polozzo

Adidno ollo ditto Royal Posti s.r.l. di Son Giuseppe Jdto".

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Pahzzo Adrìano lì

tl aesy/sabre detSettore E

G iuseppF
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Finanziario

S attesta, ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 e ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in

-to yalido ed effettivo I'equilìbrio finanzia.io tra entrate accertate ed uscite impegnate.

lnp.rtizione: Codice Bilancio in uscita n. 10450303, art. 1, P.d.C. n. 1.03.0215.006, imp.

tL §12018 anno 2079/1.
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