
N. 69/457 del 22.10.2021: Determina di aggiudicazione- Procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’appalto del servizio di refezione scolastica, tramite richiesta di offerta 

(R.d.O.) sulla piattaforma ASMECOMM. CIG: 8949601461. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 

richiamati: 

1) Di approvare in uno con la premessa di cui sopra anche gli allegati in essa 

richiamati. 

2) Di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento di servizi, aventi ad 

oggetto “Servizio di refezione scolastica per le classi dell’Istituto Comprensivo di 

Naso, per l’A.S. 2021-2022, alla ditta Pizzuto Giuseppe, con sede in c.so Umberto 

I°, 98074 NASO, C.F.: PZZGPP68R19G377J, P.IVA: 003343850834, per un 

importo netto contrattuale di €.113.253,95, oltre IVA. 

3) Di autorizzare la spesa complessiva di €. 119.882,04, IVA inclusa, da imputare per 

come attestato dal responsabile Settore finanziario di questo Ente, quanto ad €. 

117.784, 11 IVA compresa per il servizio de quo ed €.2.097,93 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, strumentali al relativo servizio. 

4) Di dare mandato all’Ufficio P.I., affinché 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 

- acquisisca dall’aggiudicatario ogni altro documento necessario alla stipula del 

contratto.  

************** 

N. 70/459 del 25.10.2021: Legge 448/98- Art. 66 e ss.mm.ii. – Erogazione 

assegno di maternità B.R. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  



DETERMINA  

1) Di concedere alla sig.ra meglio generalizzata agli atti d’ufficio per motivi di 

privacy, l’assegno di maternità, di cui alla legge in premessa citata, per la nascita 

della figlia L.P.R.M, nella misura di euro 348,12, per cinque mensilità, per 

complessivi €. 1.740,60. 

2) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del 

sussidio su conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segretaria per i 

provvedimenti di competenza. 


