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Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio mensa scolastica nella scuola dell'infanzia statale
di Canicattini Bagni a.s. 2021\2022 alla ditta Laborintegra società cooperativa sociale a
seguito  espletamento di procedura di gara aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs.50\2016 .
Impegno spesa
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(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)
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Cap:       3400   Art.:    Imp.:   569 Sub-Imp.:  Esercizio: C Data: 11-10-2021

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

lì 11-10-2021
IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA

LOTTO CIG: 87426295AE



Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

Vista la propria determinazione n. 142 del 16\09\2021 con oggetto “Bando di gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia CIG: 87426295AE.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria” con cui si provvedeva
all’aggiudicazione provvisoria del suddetto servizio alla ditta Laborintegra società cooperativa
sociale sede in San Michele di Ganziria (CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877, che ha
praticato il ribasso del 8,01% sull’importo a base di gara  di  € 43.200,00 pari ad € 39.739.68 oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1760,40 per un totale di € 41.500,08 oltre  IVA
al 4% pari a € 1660,00 per un totale complessivo di € 43.160,08;

Dato atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti di legge in
capo all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50\2016 e,
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, al successivo
comma 8;

Preso atto del positivo esito delle verifiche effettuate, a valere sui requisiti generali di cui all’art.80
del D.lgs. 50\16 e dei requisiti specifici richiesti dal bando di gara e ritenuto, all’esito delle stesse,
di procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 5 dell’art. 32 e 33, c 1, del
D.Lgs.50\16;

Dato atto che è stata effettuata on line la verifica del DURC (documento di regolarità contributiva,
che risulta in regola;

Dato atto che alla data odierna non ci sono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto;

Vista la deliberazione di C.C.  n. 8 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.M. n.44 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione con assegnazione ai Capi settore incaricati di posizione organizzativa;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme legislative,
regolamentari e contrattuali;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa , che costituisce parte integrante del presente atto,
PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva del servizio mensa scolastica nella scuola1.
dell’infanzia statale di Canicattini Bagni a..s. 2021\2022 (periodo novembre 2021\maggio
2022) in favore della ditta Laborintegra società cooperativa sociale sede in San Michele di
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Ganziria (CT) via Umberto Primo n. 1 P.IVA 05104120877, che ha praticato il ribasso del
8,01% sull’importo a base di gara  di  € 43.200,00 pari ad € 39.739.68 oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1760,40 per un totale di € 41.500,08 oltre  IVA al
4% pari a € 1660,00 per un totale complessivo di € 43.160,08;
IMPEGNARE detta somma ammontante ad  € 43.160,08 come di seguito indicato :2.
in quanto a € 10.000,00 con imputazione al cap. 3400, cod. 04.06-1.03.02.15.006, del

bilancio 2021;
in quanto a € 33.160,08 con imputazione al cap. 3400 cod. 04.06-1.03.02.15.006., del

bilancio pluriennale  2022;

 DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs3.
50/2016, mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'Amministrazione firmataria del contratto;

 PROCEDERE alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell'art. 76 del Codice4.

 DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/2015 che tutti gli atti relativi alla5.
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente.

------------------------------------------------------------
Il presente atto:

sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al
responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge
142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:
Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da
parte dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R.
62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini
Bagni.
La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive
modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro
generale.

L’Istruttore Responsabile
 F.to

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e
Cultura

F.to Dott.ssa Cappe' Paola
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