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DETERMINAZIONE N. 016 IN DATA

24/06/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE INCARICO PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA SERVIZI DI
REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI
DIRITTO DEI COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS) CIG
ZE31A66E2D

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 23/12/2015, come prorogato con prot. 4595 del
23/06/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la
responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 15 del 23/06/2016 di indizione della procedura di
affidamento del servizio di pubblicazione del bando di refezione scolastica dei Comuni di Azzano
Mella e Mairano di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) del D.Lgs.
50/2016;
VISTO l’allegato report di procedura generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dal
quale risulta che per l’espletamento di quanto oggetto di incarico la società NORTHERN SERVIZI
FINANZIARI S.R.L. di Rezzato (Bs) ha presentano un’offerta pari ad Euro 2.000,00 corrispondente
ad un ribasso del 11,11% sulla base d’asta di € 2.250,00;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali
delle amministrazioni competenti;

RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico sopra dettagliato alla società
NORTHERN SERVIZI FINANZIARI S.R.L. con sede in Rezzato (Bs), via Prati n.37 P.Iva
02287720987;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi sopra esposti, l’incarico per l’espletamento del servizio di pubblicazione
del bando di gara relativo alla refezione scolastica dei comuni di Azzano Mella e Mairano alla
società NORTHERN SERVIZI FINANZIARI S.R.L. con sede in Rezzato (Bs), via Prati n.37;
2) di dare atto che l’incarico comporterà la spesa di € 2.000,00 iva esclusa;
3) di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 iva inclusa a favore della società
NORTHERN SERVIZI FINANZIARI S.R.L. per il suddetto incarico;
4) di imputare la somma complessiva di € 2.440,00 al cap. 1416 cod. bil. 04.02-1.03.02.14.000
del bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;
5) di dare atto che il costo per il servizio in affidamento sarà posto a carico dell’aggiudicatario del
servizio di refezione scolastica;
6) di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
del servizio effettuato e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente atto
previsto e autorizzato;

Addì, 24/06/2016
F.to Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Azzano Mella
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 300 di Euro 2.440,00 registrato nel cod. bil. 04.021.03.02.14.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella 24/10/2016
F.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 09/11/2016
F.to

Il Messo Comunale
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