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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA                
Provincia di Palermo 

      COPIA 

Determinazione n. 34   del 23/01/2018               del Registro Generale 
 

AREA  AMMINISTRATIVA  CULTURALE 

 

Determinazione n. 05  del 23/01/2018                              del Registro del Servizio 

 

              

OGGETTO: Proroga tecnica  servizio di  Refezione Scolastica per gli alunni della scuola 

dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado a.s. 2016/2017 (gennaio – maggio) e a.s. 

2017/2018 (ottobre – dicembre 2017), ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. 

CIGZF51BFF6E9 

 

 

  

Anno 2018 

 

 

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

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE 

 

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 

VISTO  l' art. 106, comma11 del D.Lgvo 50/2016 ; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto l'art. 6 del bando di gara e l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto che prevede la 

proroga tecnica 

VISTO l’O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.  Approvare la proposta di determinazione; 

2. Di prorogare,  per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione del servizio di 

refezione scolastica per il periodo dal 26/01/2018 al 31/05/2018 alla Cooperativa 

COOP.A.S, con sede in Polizzi Generosa - Via Casal Samperi, agli stessi patti e condizioni 

previsti per il periodo di normale durata del contratto, al fine di assicurare la continuità del 

servizio pubblico  nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del d.Lgs 50/2016; 

3. Di dare atto che la spesa connessa alla proroga del servizio di refezione scolastica 

presuntivamente pari ad € 19.420,46 IVA compresa, calcolata sul numero di pasti presunti 
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pari al costo di € 2,44 per la scuola dell'infanzia, ed € 2,93 per la scuola primaria e 

secondaria di I grado, trova capienza Imp n.ri 516/2016 e 545/2017; 

4. Di perfezionare la proroga tecnica del servizio mediante sottoscrizione per accettazione 

della presente determinazione;  

 

5. Trasmettere il presente provvedimento all'ufficio contratti per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 


