Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 343
del 18/03/2014
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.127 del registro

Data 12/03/2014
Oggetto:Approvazione verbale diserzione procedura aperta per affidamento
servizio di refezione scolastica anno 2014.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 9,10, nella sua stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che con Determinazione n. 350 del 30/12/2013 Registro Generale n.18 dell'8 gennaio 2014, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica , con la fornitura del pasto unico, agli alunni della
scuola dell'infanzia;
che la procedura è stata espletata in data 10/03/2014 come risulta dal relativo verbale;
visto il verbale di diserzione gara del 10/03/2014
Propone
Per i motivi espressi in premessa
di approvare il verbale di gara deserta del 10/03/2014, che allegato alla presente, ne fa parte integrante;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara deserta del 10/03/2014, che allegato alla presente, ne fa parte integrante;

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Verbale di diserzione procedura aperta, indetta ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 per
l'affidamento del sevizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia.
L’anno duemilatredici, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 11,10, presso l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali, in seduta aperta al pubblico, il Dr. Angelo Sardone, nella sua qualità di Presidente
di gara, assistito dalla Signora Rosaria Perconti, nella sua qualità di Segretario verbalizzante, ed alla
continua presenza dei Signori D'Orsi Giuseppe e Petrucci Giovanni, entrambi testimoni noti, idonei
e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta per l’espletamento della procedura aperta per
l’affidamento della fornitura in oggetto e premette:
che con Determinazione del Capo Settore n. 350 del 30/12/2013 si è stabilito di indire procedura
per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, con la fornitura del pasto unico agli alunni
della scuola dell'infanzia;
che con la stessa Determinazione sono stati approvati il bando e il capitolato d'oneri, stabilendo il
prezzo a base d'asta di €. 3,75 (IVA esclusa al 4%) per singolo piatto unico ;
che è stata data pubblicità alla procedura aperta mediante avviso:
➢ all'Albo Pretorio in data 04/02/2014 e fino alla data odierna
➢ sul sito internet del Comune di Palma di Montechiaro
➢ sulla GURS n.6 del 7/02/2014
 Che in relazione a quanto sopra è stata fissata la gara per oggi;
 visto il Bando di gara con cui sono state chiarite le modalità di gara e stabilito che per partecipare alla stessa le ditte avrebbero dovuto far pervenire a questo Ente entro le ore 10.00 del
10/03/2014, sia l'offerta che l'ulteriore documentazione richiesta;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL PRESIDENTE
assistito dalla Signora Rosaria Perconti ed alla continua presenza dei testimoni sopra citati, inizia le
operazioni di gara, dando atto che non è pervenuto nessun plico, quindi dichiara deserta la procedura aperta;
del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto composto da n. 1 facciata, che previa lettura
viene firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e dai Testimoni.
Palma di Montechiaro 10/03/2014
Il Presidente: f.to Dr. Angelo Sardone
I Teste: f.to Giuseppe D’Orsi
II Teste: f.to Giovanni Petrucci
Il Segretario verbalizzante: f.to Rosaria Perconti




IL CAPO SETTORE

F.to__________________________



Il sottoscritto Segretario Comunale



CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line
sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 19/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

