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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N. 28 del 05.12.2013 
 

Oggetto: APPALTO REFEZIONE SCOLASTISCA SCUOLA PRIMARIA “A. M ANZONI” 
BIENNIO 2013/2015 

CIG 52919363BC 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilatredici  il giorno cinque del mese di dicembre , nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  
 

• Richiamata la determina del Responsabile del Settore Amministrativo N. 82 del 
19/08/2013, relativa all’indizione dell’appalto del servizio refezione alla Scuola 
Primaria “A. Manzoni” di Sumirago con il sistema del cottimo fiduciario senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 2 e 5 del Regolamento per i 
Servizi in Economia; 

 
• Visto il verbale della Commissione Giudicatrice, in data 17/09/2013, da cui si evince 

che aggiudicataria dell’appalto è la ditta Risto Flunch di Gazzada Schianno, con un 
ribasso del 16% sul prezzo a base d’asta di € 4,49 + IVA a pasto, e così per netti 
3,78 + IVA a pasto, a cui va aggiunto € 0,01 + IVA a pasto per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, e così per la cifra definitiva di € 3,79 + IVA al 4% a pasto, 
per un totale di € 3,94 comprensivo di IVA a pasto;  

 
DETERMINA 

 

• di appaltare, sulla base del verbale qui allegato, alla ditta Risto Flunch di Gazzada 
Schianno il servizio refezione alla Scuola Primaria “A. Manzoni” di Sumirago, verso 
un costo di € 3,79 + IVA 4% a pasto e così per un totale di €3,94 compreso di IVA 
a pasto; 

 
• di dare atto che l’appalto avrà durata biennale per gli anni scolastici 2013/2014 e 

2014/2015, con un costo presunto sul biennio di € 120.000,00 IVA compresa ; 
                                                                                                                                                                                                                                                          

• di imputare le spese di cui sopra nel modo seguente: 
- periodo ottobre-dicembre 2013 € 15.000,00 Cap. 1315 Imp. N. 284 
- per il periodo 2014 e 2015 sul medesimo capitolo di cui sopra 

sui rispettivi bilanci nell’ambito del bilancio pluriennale 2013/2015; 
 

• di provvedere al pagamento su presentazione di fattura vistata per regolarità dalla 
sottoscritta; 
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• di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                BONAN SILVIA 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZI ARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 284 
 
Addì 05/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
                                                              Determinazione n. 27 del 05.12.2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28/12/2013          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì 05.12.2013          

 IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 


