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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 200/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I GIORNI DI 

RIENTRO POMERIDIANO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
LAGNASCO PER L'ANNO 2011/2012. - C.I.G.: Z6F00EC727. - 

DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di agosto, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la propria determinazione n. 172 del 19 luglio 2011 avente ad oggetto: "Servizio di refezione per i 

giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012. - 

Determina a contrarre. - Avvio procedura di scelta del contraente. - C.I.G.: Z6F00EC727. - 

Determinazioni.". 

 

Considerato che la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra è stata 

avviata attraverso cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 5, punto 2), del vigente Regolamento comunale per 

l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, mediante l'esperimento di gara informale ai sensi 

dell'art. 9, lett. b), del medesimo regolamento, con richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con 

individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso rispetto al corrispettivo posto a base 

di gara di € 5.875,00 più IVA. 

 

Vista la disciplina relativa al servizio di refezione per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola 

elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012 della quale all'apposito "capitolato speciale d'appalto" 

approvato con la richiamata determina n. 172/2011 ed allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale. 

 

Vista la lettera di invito a presentare preventivo-offerta per l'esecuzione dei servizio di cui trattasi, inviata 

con nota raccomandata a.r. prot. n. 3065 del 21 luglio 2011, alle seguenti imprese:- 

-  Cooperativa Sociale Il Casolare S.c.s. a r.l. di Piasco; 

-  Cooperativa Sociale Agorà r.l. di Saluzzo; 

-  Consorzio Nuovi Orizzonti S.c.s. a r.l. di Saluzzo; 

-  Cooperativa Armonia Work a r.l. di Saluzzo; 

-  Cooperativa Sociale San Paolo S.c. a r.l. di Cuneo; 

-  Soc. Coop. Gestione Servizi A.C.L.I. di Cuneo. 

 

Considerato che, entro il termine per la presentazione dei preventivi-offerta, stabilito nella richiamata lettera 

di invito per le ore 12.00 del giorno 18 agosto 2011, è pervenuto un unico plico contenente l'offerta per 



l'affidamento del "servizio di refezione per i giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola 

elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012 - C.I.G.: Z6F00EC727", presentato da: 
 

- Cooperativa Sociale Agorà r.l. con sede in Saluzzo con nota prot. n. 3278 del 05.08.2011. 

 

Viste le condizioni di aggiudicazione stabilite negli atti di gara. 

 

Dato atto che, come prestabilito negli atti di gara, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta, purchè valida, congrua e conveniente. 

 

Considerato che l'individuazione della migliore offerta è da effettuarsi attraverso il sistema del prezzo più 

basso. 

 

Vista l'offerta economica formulata dal concorrente, corrispondente al ribasso unico percentuale del 5,76% 

(cinquevirgolasettantaseipercento) sul corrispettivo posto a base di gara e verificata la correttezza formale 

della stessa. 

 

Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concorrente rispetto a quanto 

richiesto negli atti di gara. 

 

Considerato che l'importo posto a base di gara diminuito del ribasso unico percentuale offerto dal corrente, 

determina il valore economico contrattuale di € 5.536,60 più IVA. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2009. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, 

comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto 

e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»". 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 



Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di ritenere quella formulata dalla Cooperativa Sociale Agorà r.l. con nota prot. n. prot. n. 3278 del 

05.08.2011 offerta congrua in relazione al corrispettivo forfettario per l'intero anno scolastico 

2011/2012 in ordine all'espletamento del "servizio di refezione per i giorni di rientro pomeridiano degli 

alunni della scuola elementare di Lagnasco", secondo le specifiche di cui all'apposito "capitolato 

speciale d'appalto", corrispondente all'importo annuo di € 5.536,60 più IVA. 

 

2) Di aggiudicare definitivamente e di affidare alla Cooperativa Sociale Agorà r.l. con sede in Saluzzo, Via 

Spielberg n. 90, P.IVA 02405750049, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo dall'anno 1994 con il n° 

0174127 e al Registro Prefettizio di Saluzzo con il n° 167, l'esecuzione del "servizio di refezione per i 

giorni di rientro pomeridiano degli alunni della scuola elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012", 

per l'offerta formulata corrispondente al ribasso unico percentuale del 5,76% 

(cinquevirgolasettantaseipercento) sul corrispettivo posto a base di gara di € 5.875,00 più IVA, alle 

condizioni termini e modalità tutte di cui alla disciplina contenuta nell'apposito "capitolato speciale 

d'appalto" approvato con determina del Responsabile di Servizio n. 172/2011, allegato alla stessa come 

parte integrante e sostanziale, nonché nel rispetto delle norme di gara, per i motivi espressi in premessa. 

 

3) Di dare atto che, in applicazione del ribasso unico percentuale sul corrispettivo posto a base di gara 

offerto dalla predetta aggiudicataria, l'importo contrattuale del "servizio di refezione per i giorni di 

rientro pomeridiano degli alunni della scuola elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012" viene a 

determinarsi in € 5.536,60 (diconsi euro cinquemilacinquecentotrentasei/60) più IVA di legge. 

 

4) Di impegnare la spesa per l'esecuzione del "servizio di refezione per i giorni di rientro pomeridiano 

degli alunni della scuola elementare di Lagnasco per l'anno 2011/2012", per l'ammontare complessivo di 

€ 5.536,60 + I.V.A. di legge, imputandola sull'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario in corso per la parte di competenza in misura proporzionale e sullo quello futuro per la parte 

rimanente.  

 

5) Di dare atto che l'individuazione del contraente di cui al presente atto è avvenuta mediante l'esperimento 

di gara informale ai sensi dell'art. 9, lett. b), del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in 

economia di lavori, provviste e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 

30 novembre 2009. 



 

6) Di dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale di scrittura privata, 

così come consentito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Parte II - mediante sottoscrizione da parte del 

contraente della copia della presente determinazione e del "capitolato speciale d'appalto" approvato con 

determina del Responsabile del Servizio n. 172 del 19 luglio 2011 ed allegato alla stessa. 

 

7) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del 

seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, 

come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. Z6F00EC727. 

 

8) Di dare atto che, per quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 

3 dicembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 

funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, 

sottoposti alla sua vigilanza, per il servizio in oggetto, la contribuzione non è dovuta in quanto contratto 

di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

9) Di trasmette la presente determinazione alla Giunta comunale per l'adozione dei rispettivi 

provvedimenti. 

 

10) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per 

quanto di competenza. 

 

 

 

 

 
 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                         F.to: Rosso geom. Eleonora 

 


