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OccETTo: "Servizio di mensa scolastica Montagnareale centro - Frazione Santa Nicolella"
Conferimento incarico responsabile unico del procedimento e determinazioni

Arl.3I del Decreto Leeislativo del I8 aorile 2016, n. 50

IL Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali
PREMESSo:

rL cHn occorre urgentemente procedere all'awio del "Servizio di mensa scolastica nei plessi
comunali di Montagnareale centro e della Frazione Santa Nicolella";

d csn I'art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016,n.50 testualmente prescrive, a cura
della stazione appaltante, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RIJP) per
le fasi della programmazione. della progettazione. dell'affidamento e dell'esecuzione per

ogni singola procedura per I'affidamento di un appalto o di una concessione;
,L cHE con determina sindacale n.3ll del 1911012015 sono state assegnate le risorse per

l'acquisito di materiale occorrente per il funzionamento della mensa suddetta;

{ cHE per la fomitura del materiale sono state individuate Ie ditte di seguito indicate:

o Ditta SGA S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro, con sede in via Sicilia,9
Frazione San Giorgio di Santa Nicolella, la fomitura dei generi alimentarj e

materiale di pulizia e facendo grar.are 1a spesa:
. per € 3.700,00 su bilancio 2015;
r per€ 12.500,00 su bilancio 2016;

o Taranto Rosa, la fbmitura di frutta e verdura, . . . e facendo grarate la spesa:
. per€ 800,00 su bilancio 2015:
. per€ 2.500,00 su bilancio 2016;

r! cge il responsabile del procedimento, precedentemente individuato, ha comunicato che

sull'impegno di cui sopra, pari a complessive € 19.500,00 relativo all'anno scolastico

201512016 è stata maturata un'economia di € 4.044,49l'

+ cHE il responsabile dell'area economico - finanziaria ha rettificato gli importi come da

documentazioni agli atti;

Rl-t ENUTo opportuno e necessario, per I'anno in corso 2016 e fino alla concorrenza dell'impofo
pattuito con le ditte incaricate, di procedere all'acquisto delle fomiture dalle ditte come sopra

individuate e alle medesime condizioni;

RITENUTo, pertanto, di dover procedere all'indivicluazione del responsabile unico del procedinteirto
per il servizio di cui in oggetto e di assumere le relative determinazioni;

Vrsro il D.L.vo n. 5012016;

Vts ro il DPR n. 207l2Cl l0 e ss.mm.ir ;

Vtsro il vigente ordinamento EE.LL.;



IN ATTUAztoNE a quanto sopra;

DETERMINA
P di conferire l'incarico di Responsabile unico del procedimento, di progettista e di direttore

per I'esecuzione del contratto per il servizio di scolastica comunale alla Signora Maria
Salemi, dipendente di questo ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo l8 aprile 2016,
n. 50;

D di confermare, per I'anno 2016 in corso e per I'importo residuale come da nota del
responsabile dell'area economipa - frnaraiuia di €, 3.712,41, I'affidamento alle ditte come
sopra individuate, o!'vero:

o per € 3.018,12 alla ditta Ditta SGA S.r.l. Supermercati Conad di Lisciandro, con
sede in via Sicilia, 9 Fiazione San Giorgio di Santa Nicolella, per la fomitura dei
generi alimentari e materiale di pulizia;

o per € 694,29 allaDitta fomitura di frutta e verdura, . .;
F di disporre che il personale, c uato, proceda, altresì, a porre in essere ogni

atto utile per I'espletamento del servizio mensa scolastica nell'anno 2017.
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