COPIA

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d’Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE
N. 266 DEL 14.06.2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ACCESSORI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

(Settoriale n. 67)

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ACCESSORI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.

La sottoscritta Cinzia Bartolomei, Responsabile dell’Area 1 Servizi Amministrativi del
Comune di Larciano, nominata con decreto del Sindaco n. 13 del 3 ottobre 2016;
PREMESSO che questo Comune gestisce il servizio di ristorazione scolastica degli alunni
dell'Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” di Larciano ed occorre affidare all’esterno l’esecuzione di
prestazioni accessorie al servizio, in quanto sono previste azioni diversificate e contestuali che non
possono essere garantite nella totalità dai dipendenti comunali;
DETTO che l’affidamento delle prestazioni in corso scadrà alla fine del corrente anno
scolastico e quindi è necessario procedere ad un nuovo affidamento per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
CONSIDERATO che anche il Comune di Lamporecchio ha necessità di bandire una gara
simile e pertanto è stato deciso di procedere all’attivazione di un’unica gara suddivisa in due lotti;

•
•

•

•

•

DATO ATTO che l’importo della gara, per entrambi gli enti, è così suddiviso:
per il Comune di Larciano € 321.000,00 (€ 315.000,00 per servizi ordinari ed € 6.000,00 per
servizi straordinari), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00
per il Comune di Lamporecchio € 413.280,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 1.500,00
PREMESSO CHE:
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone che per l’acquisizione di forniture e servizi di
importo pari o superiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art.
38;
l’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che “le stazioni appaltanti non in possesso
della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;
l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede: “Se la stazione appaltante è un Comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall'ordinamento;
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•

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 16 gennaio 2015 è stata istituita la Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia;

PRECISATO CHE:
• l’art. 216, comma 10, del citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L.
179/20112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012 (A.U.S.A.);
• la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata riconosciuta presso l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed ad essa è stato attribuito il codice
AUSA 0000156907;
DATO ATTO CHE:
• con delibera consiliare n. 30 del 20 aprile 2018 questo Comune ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Pistoia;
• con la sopracitata delibera consiliare è stato approvato la schema di convenzione regolante i
rapporti con la Provincia di Pistoia, presso la quale è istituita la Stazione Unica Appaltante
(SUA) in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4 D.Lgs 50/2016, per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
• la convenzione fra la Provincia di Pistoia e il Comune di Larciano è stata sottoscritta in data 27
aprile 2018;

•

•
•

•
•
•

CONSIDERATO CHE:
l’importo a base di gara è di € 623.990,00, di cui € 350.000,00 per il Comune di Larciano ed €
273.990,00 per il Comune di Lamporecchio, e quindi trattasi di fornitura di importo superiore
alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (attualmente fissata in €
221.000,00);
l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso, conformemente a quanto
disposto dall’art .95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTI i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:
capitolato speciale d’appalto
schema di contratto
requisiti speciali di partecipazione

RITENUTO con il presente atto di procedere all’approvazione della documentazione sopra
riportata;
DATO ATTO che la redazione degli atti di gara sono di competenza della SUA, come
previsto dall’art. 3 della convenzione stipulata in data 27/04/2018;
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PRECISATO che l’importo da porre a base di gara, con riferimento al Comune di Larciano, è
di € 321.000,00 e che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.500,00;
DATO ATTO che la percentuale in favore della S.U.A, pari allo 0,50% dell’importo a base di
gara, come stabilito dall’art. 6.1 della convenzione, è pari ad € 1.612,50;
VISTE inoltre per connessione di procedura e modalità di espletamento, le seguenti
normative, nel loro complesso:
• D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
n. 163/2006”, per la parte ancora vigente;
• Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
DATO ATTO che all’acquisizione dei CIG provvederà la Stazione Unica Appaltante e che,
una volta aggiudicata la gara, il Comune procederà ad acquisire i CIG derivati;
ATTESO che con Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione sono state indicate le modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018 - con le quali si dispone che le spese di funzionamento
dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, demandando, ai sensi del
comma 67, alla stessa Autorità di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della sopra citata deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di € 375,00 quale contributo dovuto
dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara è compreso nella fascia di
importo uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 800.000,00, secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell’Autorità, così come richiamato all’art. 3, comma 6, della predetta
deliberazione;

•
•

DATO ATTO che:
con deliberazione n. 11 del 31/01/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 comprensivo dei suoi allegati;
con deliberazione n. 23 del 19/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione 2018/2020;

ATTESO che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione della
sottoscritta;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
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VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011;

•

•
•

•
•

•
•

VISTI :
l’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio,
attraverso apposito parere;
l'art. 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 4 del 28 marzo 2013;
il regolamento di contabilità del Comune di Lamporecchio, approvato con deliberazione C.C.
n. 33 del 27.06.2013, qui richiamato ai sensi dell’art. 3, punto 8, della convenzione per la
costituzione dell’ufficio unico comune dell’area economico-finanziaria fra i Comuni di Larciano
e Lamporecchio (capofila), approvata da questo Ente con deliberazione C.C. n. 67 del
29.12.2014, il quale recita “Resta inteso che per quanto non espressamente disciplinato in
materia contabile nel presente atto di convenzione, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nei
regolamenti del Comune capofila ed alle normative di legge”;
il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed
in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;
il Regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e
dei Servizi e la dotazione organica, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 242 del
29/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, nel suo complesso;

VALUTATO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente
con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a
carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono trascritti

1. DI INDIRE una procedura aperta per l’affidamento di servizi accessori alla ristorazione
scolastica degli alunni dell’Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021;
2. DI PRECISARE che si procederà all’attivazione di un’unica gara, da espletare tramite la
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, insieme al Comune di
Lamporecchio;
3. DI APPROVARE i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:
• capitolato speciale d’appalto
• schema di contratto
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•

requisiti speciali di partecipazione

4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo della gara, è così suddiviso:
• per il Comune di Larciano € 321.000,00 (€ 315.000,00 per servizi ordinari ed € 6.000,00 per
servizi straordinari), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00
• per il Comune di Lamporecchio € 413.280,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 1.500,00;
5. DI ASSUMERE impegno di spesa per l’importo complessivo di € 311.030,29, sul bilancio di
previsione 2018-2020, a valere sulle seguenti coordinate contabili:
•
•
•
•
•
•

Esercizio finanziario 2018
Importo € 47.824,00 (€ 39.000,00 oltre oneri sicurezza € 200,00 e IVA 22%) per servizi ordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

•
•
•
•
•
•

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Esercizio finanziario 2018
Importo € 906,29 (€ 742,86 oltre IVA 22%) per servizi straordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

• Esercizio finanziario 2019
• Importo € 128.710,00 (€ 105.000,00,00 oltre oneri sicurezza € 500,00 e IVA 22%) per servizi
ordinari
• Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
• Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
• Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
• Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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•
•
•
•
•
•

Esercizio finanziario 2019
Importo € 2.440,00 (€ 2.000,00 oltre IVA 22%) per servizi straordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

• Esercizio finanziario 2020
• Importo € 128.710,00 (€ 105.000,00 oltre oneri sicurezza € 500,00 e IVA 22%) per servizi
ordinari
• Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
• Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
• Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
• Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

•
•
•
•
•
•

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Esercizio finanziario 2020
Importo € 2.440,00 (€ 2.000,00 oltre IVA 22%) per servizi straordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

6. DI PREVEDERE idoneo stanziamento pari ad € 82.419,71, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett
b), del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio dell’esercizio finanziario anno 2021, secondo le seguenti
coordinate contabili:
•
•
•
•
•
•

Esercizio finanziario 2021
Importo € 80.886,00 (€ 66.000,00 oltre oneri sicurezza € 300,00 e IVA 22%) per servizi ordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
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Livello 4
Livello 5

•
•
•
•
•
•

15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

Esercizio finanziario 2021
Importo € 1.533,71 (€ 1.257,14 oltre IVA 22%) per servizi straordinari
Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

7. DI DEMANDARE alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, in base
alla convenzione sottoscritta, la gestione dell’intero procedimento di gara, incluso l’acquisizione
del codice CIG e la verifica dei requisiti;
8. DI IMPEGNARE a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia l’importo di € 1.612,50,
corrispondente allo 0,50% dell’importo posto a base di gara oltre gli oneri per la sicurezza per il
Comune di Larciano, a valere sulle seguenti coordinate contabili:
• Esercizio finanziario 2018
• Cap./art. 72501/1 “Trasferimento alla Provincia di Pistoia - Stazione Unica Appaltante Servizio prestato per espletamento gare”
• Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
• Programma 11 Altri servizi generali
• Piano dei Conti 1.03.02.16.999
Livello 1 Titolo
1 Spese correnti
Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Livello 3
2 Acquisto di servizi
Livello 4
16 Servizi amministrativi
Livello 5
999 Altre spese per servizi amministrativi

•

Beneficiario: Provincia di Pistoia – Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

9. DI IMPEGNARE a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia la somma di € 187,50 per il
rimborso del 50% del contributo dovuto all’ANAC ai sensi della delibera n. 1300/2017, a valere
sulle seguenti coordinate contabili, precisando che la restante quota del 50% verrà rimborsata
dal Comune di Lamporecchio:
• Esercizio finanziario 2018
• Capitolo / art : 123100/1 “Spese per servizi inerenti la mensa scolastica”
• Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
• Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
• Piano dei conti 1.03.02.15.006:
Livello 1 Titolo
Livello 2 Macroaggregato
Livello 3
Livello 4
Livello 5

1 Spese Correnti
3 Acquisto di beni e servizi
2 Acquisto di servizi
15 Contratti di servizio pubblico
006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
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•

Beneficiario: Provincia di Pistoia – Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

10. DI PRECISARE che all’impegno di spesa per il pagamento della pubblicità sui quotidiani e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sarà provveduto con successivo atto,
una volta quantificati i relativi importi;
11. DI DARE ATTO CHE :
• per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lettera
a), numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78;
• ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le informazioni di cui al presente atto saranno
pubblicate sul sito del Comune di Larciano nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti”
• il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, è la
sottoscritta,
• la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa
richiamata in narrativa;
• la presente determinazione diverrà esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario dell’Ente (art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere
avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:
• ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della sua
pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione, se prevista;
• in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della sua
pubblicazione all'albo o dalla data della sua notificazione o comunicazione se prevista.

Larciano, 12.06.2018
IL RESPONSABILE DI AREA
CINZIA BARTOLOMEI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DETERMINA N.266 DEL 14.06.2018 RESP. UFF. CINZIA BARTOLOMEI
VISTO l’art.183 del D.Lgs. 267/2000
VISTO l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7
del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.
IMPEGNI DI SPESA
Anno Impegno Gestione/Sub Capitolo/Art. Miss/Progr.
Piano dei conti
2018 746
2018/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006
2018 747
2018/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006
2018 746
2019/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006
2018 747
2019/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006
2018 746
2020/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006
2018 747
2020/1
123100 - 1
Missione:4
Programma:6
1.03.02.12.006

Importo

Beneficiario

€47.824,00

Da
individuare

€906,29

Da
individuare

€128.710,00

Da
individuare

€2.440,00

Da
individuare

€128.710,00

Da
individuare

€2.440,00

Da
individuare

DA’ ATTO
Che sarà tenuto conto del presente atto determinativo nella predisposizione dei bilanci dei futuri
esercizi, per gli impegni da assumere, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera b del decreto legislativo
n. 267/2000, come segue:

ESERCIZIO 2021
− Importo € 80.886,00= Capitolo 123100/1 “Spese per i servizi inerenti la mensa scolastica” Missione 4 – Programma 6 Piano dei Conti 1.03.02.15.006- servizi ordinari - Beneficiario:
Da individuare

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

− Importo € 1.533,71= Capitolo 123100/1 “Spese per i servizi inerenti la mensa scolastica” Missione 4
– Programma 6
Piano dei Conti 1.03.02.15.006- servizi straordinari Beneficiario: Da individuare
Larciano lì 14.06.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Michela Bini

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 14.06.2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ACCESSORI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo
Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 15.06.2018 al 30.06.2018.
Larciano, 15.06.2018

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Cinzia Bartolomei

********************************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Larciano, 15.06.2018
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Cinzia Bartolomei

