COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona
COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 26
Seduta del 02 aprile 2019
OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E
PRIMARIA LOCALI - RINNOVO PER ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E
2020/2021.

L'anno duemiladiciannove, addì due del mese di aprile alle ore 18:00 Solita
sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a
seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Qualifica

Presenti

Sindaco

SI

ZELIOLI MONICA

Vice Sindaco

SI

SUPERTI ILARIA

Assessore

ANTONIETTI FABIO

Assessore

SI

PEGORARI GIACOMO

Assessore

SI

SUPERTI FABRIZIO

Presenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

Luisa GORINI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Fabrizio SUPERTI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
o

Premesso:
o

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell’8.08.2017, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica a favore degli alunni della scuola statale dell’infanzia di Persichello e scuola
statale primaria di Dosimo dell’Istituto Comprensivo Quinto Circolo di Cremona per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità di rinnovo per altri due anni scolastici;

o

che la sopraccitata delibera giuntale prevedeva l’affidamento del servizio mense scolastiche
mediante procedura ristretta con invito a sette operatori scelti fra quelli accreditati in ARCA
SINTEL ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio
di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

o

che con determinazione del Segretario Comunale n. 58 - 25 del 18.08.2017 di è provveduto
ad indire la gara a procedura ristretta per l’appalto del servizio di refezione scolastica scuole
dell’infanzia e primaria locali periodo dall’11.09.2017 al 31.08.2017 (per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019) con possibilità di rinnovo per altri due anni scolastici - CIG
7182474D09;

o

che con determinazione del Segretario Comunale n. 62 – 28 del 31.08.2017 è stato
approvato il Report della procedura su Piattaforma ARCA SINTEL di Regione Lombardia –
CIG 7182474D09, relativo al servizio di refezione scolastica scuole dell’infanzia e primaria
locali periodo dall’11.09.2017 al 31.08.2019 (per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019)
con possibilità di rinnovo per altri due anni scolastici;

o

vista la scrittura privata del 06.09.2018 - Prot. n. 4497, avente per oggetto “Appalto del servizio
mensa nelle scuole dell’infanzia e primaria (CIG 7182474D09), trasmesso e registrato all’Agenzia
delle Entrate : Serie 1T - Numero 10343 del 06.09.2018;

o

dato atto che all’articolo 2 della predetta scrittura privata relativo all’”Oggetto dell’appalto”, il Comune
di Persico Dosimo affida a S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà “Onlus” di Asola (MN),
che accetta, l’appalto del servizio di refezione scolastica scuole dell’infanzia e primaria con
decorrenza 11.09.2017 per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità di rinnovo per
altri due anni scolastici;

o

vista la richiesta della S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà “Onlus” di Asola (MN), con
sede in Via Località Sorbara n. 105/a – 105/B, Asola (MN), P.IVA e C.F. 01520030204, del
15.03.2019, pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente in data 16.03.2019 al n. 1552, con la quale
comunicava la volontà a proseguire il servizio di mensa scolastica a favore degli utenti delle scuole
Primaria ed Infanzia per il biennio 2019/2021 agli stessi patti ed alle medesime condizioni
sottoscritte nel contratto del 06.09.2018, allegato sub A), al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;

o

ritenuto di evadere positivamente alla ditta “S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà
“Onlus”” di Asola (MN), con sede in Via Località Sorbara n. 105/a – 105/B, Asola (MN), P.IVA e C.F.
01520030204, rinnovando l’affidamento del servizio di mensa scolastica a favore degli utenti delle
scuole Primaria ed Infanzia per il biennio 2019/2021 agli stessi patti ed alle medesime condizioni
sottoscritte nel contratto del 06.09.2018;

o

visto lo Statuto Comunale;

o

visto il Regolamento di Contabilità Armonizzata;

o

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

o

visto il bilancio di previsione

o

acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 e successive modificazioni;

o

acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

o

all’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA
1. di rinnovare l’affidamento alla ditta “S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà “Onlus”” di
Asola (MN), con sede in Via Località Sorbara n. 105/a – 105/B, Asola (MN), P.IVA e C.F.
01520030204, il servizio di mensa scolastica a favore degli utenti delle scuole Primaria ed Infanzia
per il biennio 2019/2021 agli stessi patti ed alle medesime condizioni sottoscritte nel contratto del
06.09.2018, per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, in
conformità con quanto previsto in sede di gara Prot. n. 4565 del 18.08.2017.
2. Di dare mandato al Segretario Comunale per la stesura della nuova scrittura privata e dell’impegno
di spesa per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
con separata successiva votazione unanime
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA LOCALI RINNOVO PER ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.
Parere di regolarità
amministrativa.

tecnica

attestante

la

regolarità

e

la

correttezza

dell'azione

Il sottoscritto, in qualità di SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della
proposta di provvedimento indicato in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 02.04.2019

F.to Luisa GORINI

Parere di regolarità
deliberazione.

contabile

attestante

la

regolarità

contabile

della

proposta

di

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art.
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento
indicato in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lì, 02.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Monia CHERUBELLI

Copia Conforme

Il presente verbale è così sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Fabrizio SUPERTI)

(F.to Luisa GORINI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on
line per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125
D.Lgs. n. 18.08.2000 n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Persico Dosimo, venerdì 12 aprile 2019

(F.to Luisa GORINI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Luisa GORINI)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U.
D.Lgs. 267/2000;
[
] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;
Addì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Luisa GORINI)

