COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta
ORIGINALE
Registro Generale n. 339 del 08/11/2017
DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 109 DEL 07-11-2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MENSA PRE LE
SCUOLE DEL COMUNE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 Che con propria determina Nr. 108 del 02.11.2017 è stato approvato il verbale di gara per il servizio mensa
anno scolastico 2017/2018 affidando il servizio, in via provvisoria, alla ditta Ristorante “La Gondola ” – di
Piscitelli Prisco - via Zampani, 32 per il prezzo di €. 3,50 oltre IVA, pari ad €. 3.64, per pasto;
 Che dal suddetto verbale si rileva che è pervenuta una sola offerta per l’aggiudicazione del servizio mensa
anno scolastico 2017/2018;
 che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti;
 che l’ufficio competente ha verificato il possesso di tutti i requisiti e la completezza della documentazione
presentata da parte della ditta vincitrice della gara;
CONSIDERATO:
 che con nota assunta al prot. comunale con il N° 5812 in data 07/11/2017 il sig. Piscitelli Prisco, nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta aggiudicataria “Ristorante La Gondola”, ha comunicato di aver
ricevuto una richiesta a firma di alcuni genitori con la quale lo sollecitavano a praticare un ulteriore sconto
sul prezzo offerto di € 3,50 + IVA al 4%;
 che con la stessa nota il sig. Piscitelli Prisco, innanzi generalizzato, dichiarava che, sensibile alle esigenze dei
genitori, era disposto a praticare un ulteriore ribasso sul prezzo suddetto, determinando in € 3,30 + IVA al
4%, il prezzo finale di € 3,43 per pasto;
DATO atto che il servizio di mensa per l’anno scolastico 2017/2018 sarà effettuato senza alcun onere per il
Comune ricadendo per il 100% a carico dell’utenza;
VISTO:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267;
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267;
 la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e smi;
 lo Statuto comunale ;
 il vigente regolamento di contabilità soprattutto nella parte in cui definisce le procedure per la liquidazione
della spesa e per l’ordinazione e il pagamento;

DETERMINA
1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e quanto in essa
riportato si intende qui integralmente trascritto;
2) Aggiudicare in via definitiva alla ditta Ristorante La Gondola” di Piscitelli Prisco, via Zampani, 32
- Cervino, – il servizio di refezione scolastica per l’anno 2017/2018 al prezzo di €. 3,43 a pasto;
3) Svincolare la polizza fideiussoria di “Groupama Assicurazioni”, agenzia di Airola (BN), Nr.
00A0685954 del 30.10.2017 per € 850,00 (Ristorante “La Gondola” di Piscitelli Prisco) ;

il responsabile d’area
F.to Vincenzo Valentino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09/11/2017.
IL RESPONSABILE DELL’A.P.O.L.
F.to VINCENZO PASCARELLA

Cervino, 09/11/2017
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