
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 13/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Fornitura della Refezione Scolastica agli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria (classe prima) e Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2016/2017” – 
CIG:  ZF21B5CFDC  - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva ed 
assunzione impegno definitivo di spesa- 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

TUTTO  ciò premesso; 
OMISSIS 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del presente atto: 

1)di approvare i verbali di gara n.1 del 09/11/2016 (in seduta pubblica), n. 2 del 09/11/2016 (in 
seduta segreta) e n. 3 del 09/11/2016 (in seduta pubblica, allegati al presente atto e di esso parte 
integrante e sostanziale, relativi all’affidamento dell’appalto della “Fornitura della Refezione 
Scolastica agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria (classe prima) e Secondaria di I Grado 
di Sant’Angelo Muxaro per l’anno scolastico 2016/2017”, CIG:  ZF21B5CFDC; 
 
2)di aggiudicare, in via definitiva con punti 92/100, l’appalto per la fornitura di cui al punto 1) alla 
Ditta “La Misericordia” Società Cooperativa Sociale, Via Corridoni, n. 42, 92020 San Biagio 
Platani”, C.F./Part. IVA - 0240172848, per l’importo complessivo di € 38.808,00 (euro 
trentottomilaottocentootto/00), IVA al 4% inclusa, al netto del ribasso offerto del 1% (uno per 
cento), pari ad € 392,00, dell’importo posto a base di gara, fatte salve le verifiche contrattuali; 
 
3) di rideterminare l’impegno di spesa n. 117/2016, assunto al capitolo 2980 del bilancio corrente 
intitolato “Spese per la refezione scolastica – Alunni” in € 38.808,00. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 
n. 267/2000 nonché dell’istruttoria eseguita, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’emanazione del provvedimento finale di 
competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza. 
                                                                                                          

  Il Responsabile del Settore  


