COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE
Numero 37 del 28-09-18
Reg. generale 401

Oggetto: Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica
presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno scuola primaria
a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico
2018/19 ai sensi dell' art. 63, comma 5, D.Lgs.n.50/2016 mediante ripetizione del
servizio analogo già affidato a seguito gara d'appalto.CIG 7626900CF9

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti:
•

il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni;

•

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione GC n. 18 dell’8 febbraio 2011 come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29 marzo 2011 ed integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2012 e s.m.i.;

•

il Decreto Sindacale n° 6 del 05-01-2018 che nomina la sottoscritta Responsabile
dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport con funzioni di responsabilità di cui
all’art. 107 TUEL;

•

il Piano Esecutivo di Gestione - Bilancio finanziario 2018/20 annualità 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.05.2018;

Visto l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
possano
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano
conformi al progetto a base di gara e purché la possibilità di avvalersi di tale procedura:
• sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione;
• l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi
sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini
dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1;
• il ricorso a tale procedura sia limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale;
Premesso

-

-

-

-

-

che con propria determinazione n. 33 /2016 è stato definitivamente aggiudicato alla
ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. C. F. 02730030927, a seguito di
procedura d’appalto avviata con propria determinazione a contrattare n. 25 del
09/08/2016, il servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell’infanzia e la
scuola primaria per l’ anno scolastico 2016/17, per l’importo di euro 3,77 a pasto più
IVA di legge e per un numero presunto di pasti per l’anno scolastico 2016/17 pari a
37.000;
che con la propria citata determinazione a contrattare e, pertanto, sin dal primo atto
della procedura, si prevedeva la facoltà per la stazione appaltante di esercitare
l’opzione di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50 /2016 comma 5 e cioè la ripetizione del
servizio analogo con il medesimo contraente;
che tale previsione veniva riportata anche nella lettera d’invito, inviata in data
29.08.2016 a tutti gli operatori invitati a partecipare alla procedura di gara, e nell’art. 1
del contratto Rep n. 283 /2016 stipulato con la ditta aggiudicataria del servizio per
l’anno scolastico 2016/17;
che il valore globale massimo dell’appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, veniva calcolato computando
l’importo stimato per l’ eventuale ripetizione del servizio, come esplicitamente
prevista nei documenti di gara,
che, pertanto, il valore totale del contratto, comprensivo di tale opzione e indicato
negli atti di gara, risultava sin dall’avvio della procedura compreso nell’ambito della
soglia prevista dal comma 1 lett.d) del citato articolo 35 del D.Lgs.n. 50/2016;

Vista la propria determinazione a contrattare n.32 del 13.09.2018 avente ad oggetto “Servizio
di ristorazione scolastica anno scolastico 2018/19 Affidamento ai sensi dell'art.63 comma 5
D.Lgs.n. 50 /2016. Determinazione a contrattare” con la quale, ai fini dell’affidamento del
servizio predetto per l’anno scolastico 2018/18:
si disponeva di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, presso le
scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria, per l’ anno scolastico
2018/19, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e pertanto mediante ripetizione
del servizio analogo, già affidato per l’anno scolastico 2016/17, a seguito di gara d’appalto,
alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. C.F. 02730030927, così come
esplicitamente previsto negli atti di gara e nell’art. 1 del contratto rep. 283/2017, stipulato con
la ditta aggiudicataria; per l’importo di euro 3,77 a pasto più IVA di legge e per un numero
analogo di pasti per anno scolastico stimato indicativamente pari a 37.000
si dava atto che:
• il servizio da affidarsi mediante ripetizione è conforme al progetto posto a base di
gara, risultante dal capitolato speciale d’appalto ed allegate tabelle merceologiche e
dietetiche e dal progetto tecnico migliorativo presentato dalla ditta aggiudicataria in
sede di gara;
• il valore globale massimo dell’appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, è stato stimato, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs.n.50 /2016, computando l’importo previsto
per la ripetizione del servizio, come esplicitamente previsto nei documenti di gara,
• il ricorso alla predetta procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale;
• che il servizio è stato già affidato, anche per l’anno scolastico 2017/18, mediante
ripetizione del servizio analogo, ai sensi di quanto previsto sin dal primo atto della
procedura di gara e nel contratto rep. n. 283/2017 stipulato con la ditta The Alexander
Società Cooperativa a r. l. per l’anno scolastico 2016/17;
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Constatato che con la succitata determinazione si stabiliva:
• di richiedere alla ditta già aggiudicataria del servizio predetto la disponibilità alla
ripetizione dell’analogo servizio per l’anno scolastico 2018/19, e pertanto alle
condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto ed allegate tabelle merceologiche
e dietetiche come integrate dal progetto tecnico migliorativo presentato dalla ditta
aggiudicataria in sede di gara, così come previsto negli atti di gara e nell’art.1 del
citato contratto, per un numero analogo di pasti stimato indicativamente in 37.000,00;
• di procedere alla registrazione della procedura presso il Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nel sito internet dell'ANAC, per acquisizione del
CIG;
• di provvedere, con successivo atto, in esito all’accettazione della suddetta proposta di
ripetizione del servizio analogo da parte della ditta The Alexander Società
Cooperativa a r. l. ed alle verifiche sull’attuale possesso, da parte della medesima, dei
requisiti richiesti dal D.Lgs.n.5 /2016 per l’affidamento di contratti pubblici, ad
affidare il servizio nei confronti della predetta ditta ed all’assunzione del relativo
impegno di spesa.
- di pubblicare la determinazione all’Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet del Comune ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
comunale degli Uffici e dei Servizi, dal D.Lgs. n. 50/2017 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
Constatato
Che la suddetta determinazione a contrattare è stata pubblicata sull’albo pretorio e sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune sezione Bandi e Contratti;
- che con nota n.prot. 12197 del 13.09.2018, inviata con nota PEC in data 15.09.2018, si
comunicava alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. C. F. 02730030927,
aggiudicataria del servizio suindicato per l’anno scolastico 2016/17 a seguito di gara
d’appalto, la volontà di avvalersi della facoltà di ripetizione del medesimo alle
condizioni previste nel progetto di gestione del servizio poste a base di gara e per
l’importo contrattuale già aggiudicato, come previsto negli atti di gara e nell’art.1 del
contratto rep .n.283 /2016 stipulato con questo Comune;
- che con nota PEC in data 19.09.2018 la ditta interpellata esprimeva la propria
disponibilità alla ripetizione del servizio alle condizioni previste nel progetto di
gestione poste a base di gara e, pertanto, per l’importo contrattuale già aggiudicato,
pari ad euro euro 3,77 a pasto più IVA di legge, per un numero analogo di pasti
stimato solo indicativamente pari a 37.000 per anno scolastico;
- che si è provveduto a registrare la procedura di affidamento presso il Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nel sito internet dell'ANAC, cui ha
fatto seguito l’attribuzione del CIG n. 7626900CF9;
- che con nota PEC in data 19.09.2018 si invitava la ditta predetta a trasmettere
mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione attestante l’attuale possesso dei
requisiti necessari per l’affidamento del servizio, ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 50/2017, ed il PASSOE occorrente per le verifiche da effettuarsi mediante
AVCPASS da parte di questo Comune;
- che la predetta documentazione è stata trasmessa dalla ditta The Alexander Società
Cooperativa a r. l. con nota PEC in data 21.09.2018;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50 /2016, sono state effettuate, con esito
positivo, le verifiche sull’attuale possesso da parte della ditta The Alexander Società
Cooperativa a r. l. dei requisiti necessari per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica presso le scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria per
l’anno scolastico 2018/19;
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Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio di ristorazione scolastica per l’anno
scolastico 2018/19 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs.n.50/2017, mediante ripetizione
del servizio analogo già aggiudicato a seguito di gara d’appalto, per l’anno scolastico
2016/17, alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. con sede in Villasor , via S.
Efisio n.18 C.F. 02730030927 e, pertanto, alle condizioni di cui al progetto posto a base di
gara, risultanti dal capitolato speciale d’appalto ed allegate tabelle merceologiche e dietetiche
e dal progetto tecnico migliorativo presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, per
l’importo di euro 3,77 a pasto più IVA di legge e per un numero analogo di pasti per anno
scolastico stimato solo indicativamente e pertanto non vincolante per il Comune pari a
37.000;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2018/20, annualità 2018 e 2019, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 03.05.2018;
Atteso che alla spesa relativa all’anno scolastico 2018 /2019, indicativamente stimata in euro
139.490,00, sulla base del calendario scolastico e dei pasti effettivamente erogati nei due anni
scolastici precedenti, si fa fronte mediante imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di
previsione finanziario 2018/20 ove esiste la necessaria disponibilità:
42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 – annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuola primaria, per euro 20.731,63 di cui euro 4946,67 già impegnati
al n. Imp.532/2017;
capitolo 42351/64 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente, per euro 3775,00
capitolo 45331/3 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente, per euro 3775,00;
capitolo 45331/2 Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia, per euro 14.955,18 di cui euro 10.540,78 già
impegnati al n. Imp.533/2017;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante fondi comunali, per euro 9797,10 di cui euro 7000,00 già impegnati al n.
Imp.534/2017;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 – finanziato
mediante fondi comunali - per euro 11.500,00;
capitolo 42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019, finanziato
mediante quote utenza scuola primaria, per euro 36.130,00;
capitolo 45331/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 annualità 2019– finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 38.826.10;

Dato atto che la sottoscritta non si trova, con riferimento alla presente determinazione ed al
procedimento correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Dato atto della regolarità tecnica dell’intervento ai sensi dell’art. 147 bis del del TUEL,
approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
Visti gli artt. 183 e 191 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole
dell’infanzia e scuola primaria per l’anno scolastico 2017/18, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del
D.Lgs.n.50/2017, mediante ripetizione del servizio analogo già aggiudicato, a seguito di gara
d’appalto, alla ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l., C.F. 02730030927, per l’anno
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scolastico 2016/17, alle condizioni previste nel progetto di gestione del servizio poste a base
di gara, così come già stabilito negli atti di gara e nell’art. 1 del contratto rep. n. 283 /2016
stipulato con la ditta predetta;
Di disporre pertanto l’affidamento per il corrispettivo contrattuale aggiudicato per l’anno
scolastico 2016/17, pari ad euro 3,77 per ogni pasto effettivamente e regolarmente erogato,
più IVA di legge e per un numero analogo di pasti, stimato solo indicativamente e, pertanto,
in modo non vincolante per il Comune, pari a 37.000 per anno scolastico;
Di dare atto:
- che la spesa complessiva presunta per la ripetizione del servizio, indicativamente stimata
per l’anno scolastico 2018/19 nell’importo di euro 139.490,00, sulla base del calendario
scolastico e dei pasti effettivamente erogati nei due anni scolastici precedenti, viene
impegnata in favore della ditta The Alexander Società Cooperativa a r. l. C.F. sul Bilancio
di previsione finanziario 2018/20 così come di seguito indicato:
42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 – annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuola primaria, per euro 20.731,63 di cui euro 4946,67 già impegnati
al n. Imp.532/2017;
capitolo 42351/64 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20– annualità 2018, finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente, per euro 3775,00
capitolo 45331/3 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 – annualità 2018 finanziato
mediante contributo MIUR per pasti personale docente per euro 3775,00;
capitolo 45331/2 Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia, per euro 14.955,18 di cui euro 10.540,78 già
impegnati al n. Imp.533/2017;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2018, finanziato
mediante fondi comunali, per euro 9797,10 di cui euro 7000,00 già impegnati al n.
Imp.534/2017;
capitolo 45341/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 – finanziato
mediante fondi comunali per euro 11.500,00;
capitolo 42351/63 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20–annualità 2019 finanziato
mediante quote utenza scuola primaria per euro 36.130,00;
capitolo 45331/2 del Bilancio di previsione finanziario 2018/20 annualità 2019– finanziato
mediante quote utenza scuole infanzia per euro 38.826,10;

- che si è provveduto a registrare la procedura di affidamento presso il Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) nel sito internet dell'ANAC, cui ha fatto
seguito l’attribuzione del CIG n.;
- che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi
di quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs.n.50 /2016;
- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs.n.50 /2016 il servizio
potrà avere inizio anche nelle more della stipula del relativo contratto;
- di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria ai sensi
dell’art.153 comma 5 del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s. m.i.;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet del Comune ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
comunale degli Uffici e dei Servizi, dal D.Lgs. n. 50/2017 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
*******

Data: 28-09-2018

Il Responsabile del servizio
Murtas Bianca Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

*******
Data: 30-10-2018

Il Responsabile del servizio
Arisci Sandra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.
Il responsabile del Servizio Finanziario
Data 30-10-2018
Arisci Sandra
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
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IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
42351

Articolo
64

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
45331

Articolo
3

Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
42351

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
45331

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
42351

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
45331

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
45341

Causale impegno
Importo operazione

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040503
1334
SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE - L.R. 25 - EX 4060 FONDO UNICO COM.LE CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
564

Articolo
2

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040503
1334
SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE PROVENTI E 1340 EX 3840 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
4.414,40
563

Articolo
2

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040203
1332
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA UTENZA E-1341 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
15.784,96
562

Articolo
63

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040503
1334
SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE PROVENTI E 1340 EX 3840 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
561

Articolo
2

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040203
1332
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA UTENZA E-1341 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
560

Articolo
63

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040503
1334
SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE - L.R. 25 - EX 4060 FONDO UNICO COM.LE CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
559

Articolo
2

sub

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
CONTRIBUTO MIUR PASTI PERSONALE DOCENTE SCUOLA MATERNA Q. PARTE DEL
1040503
1334
CAP. E- 493-1 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
3.775,00
558

Causale impegno

Capitolo
45341

Anno
del
Comp./Res.
2018
09-10-2018
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
CONTRIBUTO MIUR PASTI PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA Q. PARTE DEL
1040203
1332
CAP. E- 493-1 CUP
Art.1 contratto rep.n.283/2016 per esecuzione servizio di ristorazione scolastica presso scuole dell'infanzia e classi a tempo pieno
scuola primaria a.s.2016/17.Determinazione A.C. n. 32/2018. Affidamento per l'anno scolastico 2018/19 ai sensi dell'
€.
3.775,00
557

sub

.

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06-11-2018 n. Reg 956
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
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Murtas Bianca Maria
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