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 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 

 
Provincia di Udine 

 
Determinazione nr. 217 Del 12/09/2014 

 
Segreteria 

 
OGGETTO: CIG ZAB105884C Scuola dell'infanzia di Galleriano. Servizio di mensa scolastica 
anno scolastico 2014/2015. Affido cottimo fiduciario per fornitura derrate alimentari alla 
Cooperativa Sociale "Lavoriamo Insieme" di Sedegliano (UD).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il provvedimento sindacale  di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area 
Amministrativa, nonché l’art. 16 del regolamento di organizzazione dell’ente. 
 
Vista la deliberazione della G.C. nr. 4 di data 21/01/2014 con cui è stato approvato il P.R.O. 
provvisorio 2014; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr. 183 di data 31/07/2014 avente ad oggetto 
„CIG ZAB105884C Scuola dell'infanzia di Galleriano. Appalto per cottimo fiduciario fornitura 
derrate per la mensa scolastica a.s. 2014/2015. determinazione a contrarre“.  
 
 
Ricordato in sintesi che con tale determinazione si statuiva provvedere ad avviare procedura di 
scelta del contraente idoneo all’affido, per cottimo fiduciario con invito a 5 cooperative sociali, 
della fornitura delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti presso la mensa 
scolastica della scuola dell’infanzia di Galleriano, per l’anno scolastico 2014/2015, a sensi e per gli 
effetti di cui al Codice dei Contratti art. 125, nonché regolamento comunale per l’acquisizione di 
beni e servizi da eseguirsi in economia; 

 

Visto il verbale della Commissione di gara di data 27/08/2014  e la documentazione recante 
l’offerta ove si evince che unico offerente risulta essere la ditta “Cooperativa sociale Lavoriamo 
Insieme” di Sedegliano (UD), P. IVA 01407860301 che ha offerto un prezzo/pasto pari a € 1,79 
oltre I.V.A. al 4%; 

Ritenuta congrua l’offerta in relazione ai valori del mercato corrente rispetto a questa tipologia di 
fornitura; 

Ritenuto dunque potersi  procedere alla aggiudicazione dell’appalto, anche in vista della necessità di 
attivare con urgenza il servizio dato che l’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 è fissato per il 
giorno 15/09/2014; 

Assunto potersi procedere ad aggiudicazione definitiva, stante che la documentazione probatoria 
relativa ai requisiti richiesti in gara è già in possesso dell’ente, risultando la ditta di recente 
aggiudicataria di altro appalto per conto dell’ente;  
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Rilevato  procedere contestualmente ad assumere impegno di spesa a fronte degli oneri relativi  
all’anno scolastico 2014/2015; 

Viste le caratteristiche tecniche, le tipologie  e le modalità di espletamento della fornitura di che 
trattasi, come descritte nel capitolato approvato; 

Calcolato, in base al calendario scolastico regionale,  all’orario approvato dall’Istituto 
comprensivo competente per territorio, nonché al numero degli iscritti e delle insegnanti fruitori 
del servizio di mensa, il numero dei pasti da fornire ed il presunto onere contrattuale derivato 
come segue: 

periodo settembre-dicembre 2014 = pasti nr. 6.552 x 1,79 = € 11.728,08 + IVA al 4%= € 
12.197,2 

periodo gennaio-giugno 2015 = pasti nr. 10.192 x 1,79 = € 18.243,68 + IVA al 4%= € 18.973,42 

Ritenuto per quanto sopra provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta in 
parola, assumendo contestualmente impegno di spesa per l’anno scolastico entrante 2014/2015; 

 
Vista la disponibilità del bilancio, intervento 1040103,  cap. 4201/3; 
 
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Ravvisata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per cottimo fiduciario della fornitura delle derrate 

alimentari per il servizio di mensa scolastica presso la scuola dell’infanzia di Galleriano per 
l’anno scolastico 2014-2015 alla Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme” con sede in 
Sedegliano (UD) P. Iva 01407860301; 

2) Dare atto che nelle more della stipula del contratto in forma amministrativa sarà necessario 
richiedere esecuzione anticipata del servizio, stante che le scuole iniziano il giorno 
15/09/2014;  

3) Assumere  impegno di spesa per complessivi euro 12.197,20  a copertura degli oneri 
contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2014 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF Cap. Art. CIG Cod 
Bilancio 

Importo Soggetto 

2014 2014 4201 3 5815534A77 1040103 12.197,20 LAVORIAMO INSIEME SCS 
ARL   cod.fisc. 01407860301/ p.i. 
IT  01407860301 

 

4) Assumere prenotazione di spesa impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2015 per € 
18.973,42 a valere sull’intervento 1040103 cap 4201/3 
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5) Dare atto che il contratto relativo sarà stipulato nei termini di cui al vigente Codice dei 
Contratti in forma amministrativa; 

6) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario e segreteria per 
ogni adempimento conseguente. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Fabrizio Bernardis 
 
 
  

 
 
 



 

Comune di Lestizza - Determinazione n. 217 del 12/09/2014 

 
 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

217 12/09/2014 Segreteria 22/09/2014 

 
 

OGGETTO: CIG5815534A77 Scuola dell'infanzia di Galleriano. Servizio di mensa scolastica anno 
scolastico 2014/2015. Affido cottimo fiduciario per fornitura derrate alimentari alla Cooperativa 
Sociale "Lavoriamo Insieme" di Sedegliano (UD).  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Gianluca Maccorin) 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/09/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/10/2014. 
 
Addì 23/09/2014 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  - Vinicio Pagani 
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