
N. 68/452 del 20.10.2021: Determina a contrarre- Procedura ai sensi dell’art. 

36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio di 

refezione scolastica. A.S. 2021/2022. Approvazione Capitolato, atti di gara e 

relativo impegno di spesa. CIG: 8949601461. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1) Di approvare gli atti di gara e relativo capitolato, per farne parte integrante e 

sostanziale: 

2) Di affidare il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2021/2022 (25 ottobre-

10 giugno), da aggiudicarsi mediante art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di P.O. 

del Settore Amministrativo ed Affari Generali.  

4) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto. 

5) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 

del contratto. 

6) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

7) Di impegnare a tal fine la somma di €. 119.882,04, di cui €. 30,00 per contributo 

ANAC, ai codd. 10450304, 10450308, 10150302, per come comunicati e dichiarati 

nell’attestazione di copertura finanziaria dalla Responsabile di Settore Economico-

Finanziario competente, giusti impp. 1481, 1482, 1483, 1484, sul Bilancio di 

previsione vigente, demandando l’impegno di spesa nell’esercizio finanziario. 

8) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto legislativo n. 

50/2016 per quanto di rispettiva competenza. 


