
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA               
Provincia di Palermo

COPIA
Determinazione n.  03    del 04/01/2017           del Registro Generale

AREA  AMMINISTRATIVA  CULTURALE

Determinazione n. 02   del 04/01/2017                       del Registro del Servizio

OGGETTO: 
Anno 2017

********************************************************************************

DETERMINA 
1. Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara  redatto in data 15/12/2016, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto , affisso all'albo pretorio on- line di questo 
Comune dal  15/12/2016  al 23/12/2016, senza opposizione o reclami di sorta relativo alla 
gara esperita con il sistema mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, comma 3, lett a) del D.Lgvo 50/2016;

2. L'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica alla Ditta Coop. Sociale COOP.A.S., 
via  Casal  Samperi  n.  9  ,  Polizzi  Generosa  (PA),  avendo  offerto  il  ribasso  del  2,50% 
(  duevirgolacinquantapercento)  sull'importo  unitario  dei  pasti  e  quindi  per   l'importo 
contrattuale di € 32.627,27 compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 600,00, oltre I.V.A. 
dovuta per legge,  subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'art.  32, comma 7, del D.Lgvo 
50/2016 alla venuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara ;

3. Di  autorizzare la  Ditta  Coop.  Sociale  COOP.A.S.,  via  Casal  Samperi  n.  9  ,  Polizzi 
Generosa (PA), a dare esecuzione in via di urgenza  al servizio di refezione scolastica  per le 
classi: per la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo 
Statale " Castellana S. - Polizzi G."- anno scolastico 2016/2017 - (gennaio - maggio 2017) e 
a.s.  2017/2018 (ottobre -dicembre 2017),  coerentemente  con quanto disposto  dall'art.  32 
comma 8, del d.Lgvo 50/2016, che qui si intende integralmente trascritto e alle condizioni e 
prezzi offerti dalla stessa in sede di gara, a far data dal 09/01/2017.

4. Di comunicare  il presente provvedimento  alla ditta aggiudicataria.
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