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DETERMINAZIONE

_R.G.
R. Area AA.GG.

DEL

OGGETTO: Servizio mensa scolastica alunni della scuola materna e delFobblìgo per l'anno scolastico
2015/2016 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
- Considerato che anche per l'anno scolastico 2015-201 5 è necessario programmare il servizio mensa scolastica per gli
alunni delle scuole materne e dell'obbligo che devono effettuare i rientri pomeridiani delle lezioni;
- Che il Comune è sprovvisto in pianta organica di perso lale idoneo per la gestione della mensa;
- Che si rende necessario affidare detto servizio a terzi mediante l'esperimento di nuova gara da eifettuare con
procedura di urgenza;
- Richiamata la propria determinazione n° 647 de! 16-11-2015 di Impegno di spesa, affidamento ir.
economia

mediante

cottimo

fiduciario.Autorizzazione

all'espletamento

della

gara;

- Rilevato che bisogna provvedere alla nomina della commissione di gara che procederà all'apertura dei plichi per la
verifica delle istanze di partecipazione alla gara e della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione ed
alfapertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche ed alla relativa aggiudicazione |)rovvisoria del
servizio;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato cor deliberazione consiliare n.^ 54 del 30.06.1996, resa esecutiva dal
CO.RE.CO. con provvedimento n.® 4429/1/96 dei 30.08 1996 ed in panicoiare l'art. 4 relativo alle competenze dei responsabili
dei servizi;

- Visto l'art. 4 del D.Lgs.vo 15/09/1997 n.® 342;

- Visto rart.191 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n.° 267;
- Visto il provvedimento sindacale di nomina a responsabile Affari Generali e Pubblica Istruzione;
DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa;
2. Che la commissione di gara per l'aggiudicazione cel servizio di cui all'oggetto è costituita come in appresso:
Presidente di gara Dott.ssa Isabella .Arcadu;
Esperto dott.ssa Caterina Dettori;
Segretario verbalizz.ante rag. Sisinnio Carta

IH ResponsabiI
Dott
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