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N° D’ord.  114  Reg. Pubblicazioni

Area SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 35 del  21.01.2019

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 17 del  21.01.2019

OGGETTO:  Presa  atto  cauzione  definitiva  della  ditta  SLEM s.r.l.  da  Piano  di  Sorrento  (NA)  ed
approvazione schema di contratto a.s. 2018/2019 – 2019/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
- con delibera di G.C. n.77 del 17.04.2018 venivano dettati gli indirizzi in merito al servizio di refezione

scolastica  per  l’anno  scolastico  2018/2019-2019/2020  demandando  al  Responsabile  dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria gli atti di propria
competenza;

- con determinazione del Responsabile CUC n.199 del 19/06/2018 si indiva la procedura di gara ai sensi
dell’art.60  del  D.Lgs.  n.50/2016,  per  l’appalto  biennale  del  servizio  mensa  scolastica  annualità
2018/2019 e 2019/2020, approvando il bando di gara, il capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare
di Gara, redatti dalla CUC relativi l’appalto per il “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, per una durata
di anni 2 (due), 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di Montalbano J.co;

- con determinazione del Responsabile CUC n.300/T/ del 28.09.2018, si approvavano i verbali di gara
dell’appalto biennale del servizio di mensa scolastica con conseguente aggiudicazione, in via provvisoria,
dell’appalto alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (NA);

- con  determinazione  di  Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  n.471  del  18.12.2018  si  aggiudicava
definitivamente il servizio di mensa scolastica alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n.16 – Piano
di  Sorrento  (NA)  per  il  periodo  scolastico  2018/2019-2019/2020  per  il  prezzo  di  €.3,84
(trevirgolaottantaquattro) per ogni pasto, iva inclusa;

DATO ATTO che:
 la  ditta  SLEM srl,  Via  II  Traversa  Bagnulo  n.16  -  Piano  di  Sorrento  (NA)  ha  presentato  polizza

fidejussoria n.40003891000071 del 10.10.2018;
 con  nota  prot.14255  dell’11.10.2018,  lo  scrivente  responsabile,  nelle  more  di  acquisire  la

documentazione  di  rito  occorrente  per  la  stipula  del  contratto  e  ravvisate  le  ragioni  d’urgenza  per
l’immediato avvio del servizio, comunicava alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n.16 – Piano di
Sorrento (NA) l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza con decorrenza dal 15.10.2018;

VISTA la  copia  della  cauzione  definitiva  prestata  mediante  polizza  fidejussoria  n.40003891000071  in  data
10.10.2018 con TUA Assicurazioni SpA con sede legale in Milano per l’importo di €.7.500,00;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


RITENUTO, pertanto, dover prendere atto della cauzione definitiva di €.7.500,00 prestata mediante polizza
fidejussoria n.40003891000071 in data 10.10.2018 con TUA Assicurazioni SpA con sede legale in Milano per
l’affidamento  del  servizio  di  mensa  scolastica  per  il  biennio  2018/2019  e  2019/2020,  agli  atti  dell’Ente  e,
conseguentemente, approvare schema di contratto  disciplinante le condizioni di espletamento del servizio, in
linea con le prescrizioni del bando e del capitolato d’appalto;

VISTI:
l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  ai  sensi  dell’art.147  bis  del  D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente
richiamata e confermata.

1. DI  ACCETTARE la  cauzione  definitiva  di  €.7.500,00  prestata  mediante  polizza  fidejussoria
n.40003891000071  in  data  10.10.2018  con  TUA Assicurazioni  SpA  con  sede  legale  in  Milano  per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il biennio 2018/2019 e 2019/2020, agli atti dell’Ente;

2. DI APPROVARE lo schema di contratto  disciplinante le condizioni di espletamento del servizio, in
linea con le prescrizioni del bando e del capitolato d’appalto;

3. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Biblioteca,  Contratti,
Albo, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 21.01.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
  E SOCIO-CULTURALE

      f.to  Dott. Vincenzo PIERRO 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 114 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 22/01/2019  e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 22/01/2019  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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