Pubblicata sul sito istituzionale il
02/10/2015 - N. 1072 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 160 del Reg.

OGGETTO

Data 02/10/2015

N. 593 del Reg. Generale

Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola
dell’Infanzia Statale e Paritaria e della Scuola Primaria classi a
tempo pieno per gli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017.
Aggiudicazione provvisoria sotto le riserve di legge alla ditta
LADISA S.p.A. di Bari. CIG: 5762508C06.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
- che con determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 149/544 Reg del 14.09.2015 si è
proceduto alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto del Servizio refezione scolastica rivolto agli
alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria e della Scuola Primaria classi a tempo pieno per
gli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017 disposta in favore della Società Cooperativa “NUOVI
ORIZZONTI SOCIALI” di Mesagne;
- che con nota 9509 del 16.09.2015, inoltrata a mezzo PEC, è stata chiesta alla ditta LADISA
S.p.A di Bari, collocata al 3° posto della graduatoria finale della procedura aperta per l’appalto del
servizio de quo indetta in data 12.05.2014,disponibilità ad espletare il servizio per gli anni scolastici
2015/2016- 2016/2017;
- che la ditta LADISA S.p.A. di Bari, con nota 3807 del 22.09.2015, inoltrata a mezzo PEC, ha
manifestato disponibilità all’affidamento del servizio mediante l’utilizzo di un Centro di
produzione pasti sito in San Donaci nella loro piena disponibilità;
- che con nostra nota n. 5772 del 23.09.2015 si concedeva alla ditta LADISA S.p.A. di Bari nulla
osta all’utilizzo del Centro di produzione pasti sito in San Donaci ( BR) alla via Galileo Galilei n.
54;
PRESO ATTO che il Servizio di refezione scolastica doveva iniziare il 1° Ottobre 2015 e che il
procrastinarsi dei termini potrebbe determinare notevoli disagi agli alunni interessati;
PRESO ATTO, altresì, dei tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione della documentazione
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione definitiva e la
stipula del contratto,
RITENUTO , pertanto, di aggiudicare in via provvisoria e sotto le riserve di legge l’appalto del
Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria e
della Scuola Primaria classi a tempo pieno per gli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017 alla ditta
LADISA S.p.A. con sede in Bari alla Via Guglielmo Lindemann n. 5/3- 5/4 CF/P.I. 05282230720
al prezzo offerto per singolo pasto di € 3,39, oltre IVA come per legge, e alle condizioni tutte
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dalla ditta per accettazione e nell’offerta
tecnica presentata dalla medesima,
DETERMINA
1. DI APPROVARE quanto riportato nella premessa.
2. DI AGGIUDICARE in via provvisoria e sotto le riserve di legge l’appalto del Servizio di
refezione scolastica rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e Paritaria e della
Scuola Primaria classi a tempo pieno per gli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017 alla ditta
LADISA S.p.A. con sede in Bari alla Via Guglielmo Lindemann n. 5/3- 5/4 CF/P.I.
05282230720 al prezzo offerto per singolo pasto di € 3,39, oltre IVA come per legge, e alle
condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto dalla ditta per
accettazione e nell’offerta tecnica presentata dalla medesima.
3. DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del contratto del
servizio in parola in favore della soprarichiamata ditta con successivo e separato atto previa
verifica del possesso, in capo alla ditta LADISA S.p.A. di Bari, aggiudicataria provvisoria,
dei requisiti previsti dalle norme del Codice dei Contratti.
4. DI DARE ATTO che, nel caso in cui la ditta non dovesse essere in possesso dei requisiti
richiesti, si procederà automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, fatte
salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta nulla abbia a pretendere al di fuori
del servizio prestato fino a quel momento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 02/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 02/10/2015

F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

================================================================================

N. 1072 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

02/10/2015

e vi

Data 02/10/2015
IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Pag. 4 di 4

