
      COMUNE DI SAN BASSANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 121 del 14.10.2013 
 
 
Oggetto: APPALTO    GESTIONE    SERVIZIO   MENSA   SCOLASTIC A   ANNI 
2014/2015/2016   -  APPROVAZIONE  BANDO  AVVISO  DI  GARA E CAPITOLATO 
D'APPALTO.  

 

Settore: FINANZIARIO/CONTABILITA' 
 
CIG:  5341232c12 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PRESO ATTO  degli indirizzi e indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con atto n. 46 del 
25/09/2013 e visto il capitolato d’appalto dalla stessa approvato relativamente al  servizio di mensa 
scolastica; 
 DATO ATTO che si rende ora necessario ed indispensabile provvedere all’ espletamento 
delle procedure d’appalto tramite il portale ARCA LOMBARDIA,  per affidare il  servizio mensa 
scolastica ad idonea ditta per il prossimo triennio sulla base delle indicazioni di cui sopra; 
 DATO ATTO che: 

- l’importo a base di gara è stabilita in € 205.200.00 + IVA (prezzo unitario del pasto a base 
di gara: Euro 3.60); 

- la durata dell’appalto è: 01/01/2014 – 31/12/2016; 
 VISTO il vigente Testo Unico n. 267/2000; 
 Visto il decreto sindacale n. 2 del 03/07/2012 che affida mansioni sulla materia al 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DETERMINA 
 
1)  Di approvare il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e l’elenco delle ditte pubblicati sul 

portale telematico Arca Lombardia; 
2) Di invitare all’appalto di cui all’oggetto, tramite il portale sopraindicato,  n° 5 operatori 

economici, in possesso dei requisiti prescritti; 
3) Di dare atto della richiesta del codice identificativo di gara (CIG) N. 5341232C12. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  PIZZOCHERO ROBERTA 



PARERI RESI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/20 00  
E DELLA LEGGE 213/2012 

 
Parere di regolarità TECNICA con esito FAVOREVOLE  
 

Il Responsabile Tecnico 
PIZZOCHERO ROBERTA 

 
 
Parere di regolarità CONTABILE con esito FAVOREVOLE  
 

Il Responsabile Contabile 
PIZZOCHERO ROBERTA 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi e inviata in elenco al Sindaco, al Segretario Comunale e 
all’Assessore di competenza. 
 
 
 
Addì         IL MESSO COMUNALE 
            
 
 
 
 
  
  

  
 


