
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  521  del 19/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPOR TO E
DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISAB ILI FINO AL MESE DI
GIUGNO 2019 - C.I.G.: 66994354A7

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli
effetti della determinazione n.107 dell’01.03.2011;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'area dei Servizi Demografici
- Sociali e di Pubblica Istruzione n. 358 del 07.09.2016 è stata aggiudicata la gestione del
servizio di refezione  scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
alla ditta Ser Car ristorazione Collettiva S.p.A

VISTO il contratto d'appalto del servizio di refezione scolascita per gli anni scolastici
2016/2017 - 2017/2018 - 2018-2019 - repertorio 834 - sottoscritto in data 23 novembre
2016 nel quale si specifica all'art.3 che "La ditta SER CAR Ristorazione Collettiva S.p.A. si
rende disponibile all'eventuale espletamento di ulteriori servizi richiesti dal Comune,
sempre nell'ambito della ristorazione collettiva (esempio fornitura e trasporto servizio pasti
a domicilio per anziani e disabili), purché il relativo costo sia contenuto entro il limite di un
quinto dell'importo contrattuale.";

RITENUTO di individuare un unico fornitore per i servizi di ristorazione offerti alla
cittadinanza al fine di ottimizzare i costi e garantire i livelli qualitativi agli iscritti;

PRESO ATTO della comunicazione della SerCar nostro protocollo n. 13549 del
05.12.2106 con cui il prezzo del singolo pasto viene fissato in € 3,42 + IVA;

RITENUTO di affidare a favore della ditta SerCar Ristorazione Collettiva S.p.A, con sede
in Viale Piave n.55 ad Alzano Lombardo (Bg) P.IVA: 01424360160 la fornitura, trasporto e
distribuzione dei pasti a domicilio per anziani e disabili per il medesimo periodo definito
dal contratto di appalto di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017 -
2017/2018 - 2018/2019;



RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   
2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 del 01.09.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Caterina Albanese
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
 eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

di affidare alla ditta SerCar Ristorazione Collettiva S.p.A, con sede in Viale Piave
n.55 ad Alzano Lombardo (Bg) P.IVA: 01424360160 la fornitura, trasporto e
distribuzione dei pasti a domicilio per anziani e disabili per il medesimo periodo
definito dal contratto di appalto di refezione scolastica per gli anni scolastici
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019;

di dare atto che per l'anno 2016 la spesa risulta contenuta nell'impegno di spesa
n. 2016-32;

di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 22-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 22-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


