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Premessor

'Cte con determinazione del Capo Setore Amministrativo del Comune di Sortino n. 20 del
?7.01.20T6, è stata indefta la gara, con
l'affidamento del sewizio di refezione
febbraio,/ maggio 2016;

leffera di invito ed il relativo capitolato

4he a tal fine sono state invitate n. 9 ditte operanti nel seftore;
{te entro il termine prescritto nell'invito a coffimo, sono pervenute n. 3 buste/offerte eprecisamente:
- DitraAgosra Giovanni prot. 99 ,/UC del 05.02.2016;
'Ditta c.o.T. Società cooperativa pror. 100/uc det 05.02.2016;
- Ditta consorzio stabile "Lavori forniture e servizi" prot. 101/ uc del 05.o?,.zoL6i
Considerato che in data 08.02.2016, presso la sede della Centrale Unica di Committenza di
Palazzolo Acreide,è srata esperita la relativa garai
Vfuto il verbale di gara di pari data, pubblicato, all'albo on line del Comune di Sortino e dell,Unione
dei, in dara 8.02.2016;
Rilerrato che, entro i termini di ptùblicazione del suddetto verbale, non è stata presentata alcuna
opposizione;
Ritenuto dover pertanto procedere all'approvazione dello stessoi
Che sono stati acquisiti attraverso il sistema AVCPASS i documenti attestanti la capacita a contrarre
con la P.A., da parte dell'operatore economico, ex arr. 38 del D. Lgs. 163/2116,come rccepito dalla
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fe[fugistro
oggeuo: lffiAUeWo S:y? 4 refezione scofastica sank f,ctrinfatuia
comutu frsortino -periof,o feilùraio/nwio 2016 - cr§: 6s6E5s6aAt
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L'R' 12/2011, ad eccezione del certificato attestante I'osservanza degli obblighi inerenti il pagamentodi imposte e tasse rilasciato dalla competenre Agenzia delle Entrate;
Rilevata l'esigenza, da parte del Comune di sortino di arivare la refezione scolastica di cui sopta nel

al fine di adempiere ad un servizio essenziale;
nelle more dell'acquisizione del certificato di cui sopra occorre procedere

definitiva del sewizio di che ffattasi, soeoponendola tuttavia a condizione risolutivanel qual caso il certificato di regolarita relativa al pagamentodelle imposte e rasse fosse negarivo;Ritenuto altr-esi prendere afto che la Ditta C.ò.i., Società Cooperativa con sede a palermo viaProspero Favier n. ?, si è aggiudicata in via prowisoria l'appalto del servizio in oggetto;Daro Atto che occorre procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate;
Vistor
- Il D. Lgs. 18.8.2000, n,Z6Z;

iliana;
di interesse ai sensi dela norrnativa vigente rra iili del procedimento e il soggefto competente

Dato atto delle proprie competenze;
Visto lo Statuto;

Detennina

Per quanto in premessa,
Di approrrare il verbale di esperimento li refezione scolasdcaper Ia scuola dell'lnfanzia di Éortino, ch 

zlo a

Di affirrrre ir sewizio in oggetto a1a 
presente prowedimento;

Prospero Favier n. T, alle capitolato d,oneri e per ,,,*ilÌri"3lJr,'.:1",#:,-;49'070,37, oneri per la sicur presi, al netto der rirrasso derz3,z3yo;Di sottoporre il presente a condizione risolutiva nel qual caso il certificaro di:egolarita imposte e tasse, attualmente in fase di acquisizione, fosse ,r.g*rirrq

esecuzione immediata della prestazione dedo
aiJ'inreresse pubblico che e desdnata a soddisfar
potà essere assicurato-nei confronti degli utenti che larmente sensibili;Di dare atto che, al fine di garantire ll servizio di ai relativi impegni di spesap:orvederà, con proprio prowed.imento, per qu il Responsabile Unico delProcedimento;
Di trasmettere copia del presente prowedimento ar RUp Dr.ssa Giuseppa
Amminisrrativo del comune di sortino per gli adempimenti di compe#;.

usumeci, Capo Settore
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, aiene pubblica on line

dell'l.lnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutitti a partire dal .

If sofioscritto Segretario Qenerafe, su conforme attestazione [e[ n4esso
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cfie i[ presente prowefimento è stat i Comuni "latte fegti t6tei"
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