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Provincia di Cremona 

 

 

COPIA  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
  
Num. Settoriale  

 50  

 

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI  2022/23- 

2023/24 CIG  91717195F3  

Data  

 30-05-2022  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

• il decreto n. n. n.1 del 28.05.2019   con il quale il sottoscritto è stato individuato responsabile 

degli uffici e dei servizi; 

• la deliberazione  n. 22  in data  04.04.2022 con la quale  la Giunta comunale ha approvato il 

capitolato speciale di appalto relativo alla gestione del servizio in oggetto; 

• la propria determinazione   n. 32 del 04.04.2022 con la quale è stata approvata la 

documentazione di gara relativa all'affidamento dell’ appalto del servizio di refezione scolastica 

per GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23- 2023/24: 

 

DATO ATTO CHE Si è dato avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione delle 

ditte da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio, mediante pubblicazione dello stesso 

sul sito del Comune dal   05.04.2022 al 20.04.2022 e sulla piattaforma SINTEL, ed all’All’albo 

Pretorio con il n. di Registro 98; 

 

VISTO il verbale in data 23.05.2022, allegato al presente atto nel quale sono state registrate le 

operazioni della commissione aggiudicatrice dell’appalto; 

 

DATO ATTO CHE: 

• dall’allegato verbale, si rileva che l’unica Ditta che ha presentato un’offerta è la  seguente 

 

DITTE OFFERTA 

VOLPI PIETRO S.R.L € 3,90 più € 0,05 per oneri di sicurezza non 



soggetti a ribasso per un totale di € 3,95 

 

 

• Il Responsabile del Settore Amministrativo ha dichiarato che la Ditta VOLPI PIETRO 

S.R.L. con sede in Via Mazzini 2 -26866 –SANT’ARCANGELO LODIGIANO P. IVA 

01939920185 è individuata quale affidataria provvisoria  del servizio; 

  

• L’appalto viene affidato per l’importo di € 3,90 oltre € 0,05 per oneri di sicurezza 

 

 RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta 

VOLPI PIETRO S.R.L. con sede in Via Mazzini 2 -26866 –SANT’ARCANGELO LODIGIANO P. 

IVA 01939920185; 

 

VISTO il D.Lgv. 50/2016; 

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art.151, 

comma 4, e dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato verbale contenente le risultanze delle operazioni eseguite per l’appalto 

dei lavori per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2022/23-

2023/24; 

 

2.  di dare atto che  la seguente ditta  ha presentato la seguente  migliore offerta economica 

 

DITTE PREZZO 

VOLPI PIETRO S.R.L 
€ 3,90 oltre € 0,05 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso  

 

  

di aggiudicare in via definitiva il servizio di Refezione Scolastica alla Ditta VOLPI PIETRO S.R.L. 

con sede in Via Mazzini 2 -26866 –SANT’ARCANGELO LODIGIANO- P. IVA 01939920185; 

per  gli anni scolastici 2022/23-2023/24, dando atto che: 

- il servizio è aggiudicato per il prezzo di   € 3,90 per ciascun pasto,  oltre oneri per la 

sicurezza quantificati in € 0,05 per ciascun pasto e oltre IVA; 

- l’aggiudicazione diventerà efficace previa verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta 

aggiudicataria in sede di gara; 

- il prezzo presunto complessivo di aggiudicazione è quantificato in €.  75.660.00  (€ 3,90 x 

19.400)  oltre € 970,00 per oneri per la sicurezza (€ 0,05 per ciascun pasto) per un totale di € 

76.630,00 più IVA; 

- si procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76 del D. Lgv. 50/2016; 

- l’avviso di post informazione di cui all’art. 331 del D.P.R. 207/2010 sarà pubblicato sul sito 

web del Comune di Camisano. 

 

3. di dare atto che le risorse per complessivi  € 79.695,20.  - saranno disponibili sul bilancio 2022-

2024 al capitolo 104503/6 come segue: 



- € 15.939,04 bilancio 2022 

- € 39.847,60 bilancio 2023 

- € 23.908,56 bilancio 2024. 

 

 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani   

 

 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 

del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30-05-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 175  Reg. Pubbl. 

 

Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  07.06.2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani  

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

X Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 

❑ Dalla data di sottoscrizione 

 

 

 


