
COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

SETTORE I AMMINISTRATIVO

D E T E R M I N A Z I O N E

142  -  Data 08-08-2014        REG. GEN. N.  588 Data 08-08-2014N.

OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER IL PERIODO AA,SS. 2014/2015 -2015/2016

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di agosto, nella casa comunale.

La sottoscritta Avv. Marilena Fusco, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo;

FATTA PROPRIA l’intesa Stato – CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI del 10 luglio 2014
sulla Centrale Unica di Committenza per i Comuni non capoluogo di provincia con cui è stato sancito
di rinviare all’1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi ed all’1 luglio 2015 per i lavori pubblici,
l’entrata in vigore della norma della Centrale Unica di Committenza per i Comuni non capoluogo di
provincia, prevista dall’art. 9, comma 4 del D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito dalla legge n. 89 del
23.06.2014, di modifica dell’art. 33 – comma 3 bis  del Codice dei Contratti;

EVIDENZIATO CHE:
occorre assicurare per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 il servizio di refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia di Montella;

avviare le procedure per la scelta del contraente esterno cui affidare il servizio per il
periodo aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016;

RITENUTO di procedere all’espletamento della gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art.125, commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale
che disciplina la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con delibera del C.S. n. 91, del 4
giugno 2009;

CONSIDERATO che l’affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma
11 “avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante”;

RITENUTO, in assenza di elenchi di operatori economici, di procedere all’indagine di
mercato mediante avviso pubblico;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006;



VISTO il Regolamento Comunale che disciplina la fornitura di beni e servizi in economia,
approvato con delibera del C.S. n. 91, in data  4 giugno 2009;

DETERMINA

Di procedere all’avvio delle procedure necessarie per l’affidamento, mediante cottimo1.
fiduciario, del servizio mensa scolastica per il periodo aa.ss. 2014/15 – 2015/16 ;

Di approvare l’allegato avviso pubblico nonché il modulo di manifestazione di interesse2.
all’affidamento del servizio;

Di rinviare a successivo atto l’approvazione dello schema di lettera di invito e del capitolato3.
speciale di appalto;

Di disporre, altresì, l’invio del presente atto, per opportuna conoscenza e norma, al Sindaco e4.
al Segretario comunale, nonché al Servizio N. 1 (Affari Generali ecc..) e al Messo per la
pubblicazione all’Albo on-line e sul Home Page del sito istituzionale dell’Ente
www.comunemontella.it  per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Avv. Fusco Marilena



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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla
data odierna, all’Albo Pretorio on.line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69,
come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito nella legge 26.02.2010, n. 25.

Montella lì, 08-08-2014 Il Messo Comunale
(F.to  Marano Salvatore)
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