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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER IL   PERIODO   04/03/2019   
-   30/06/2020.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA 'PUNTO RISTORAZIONE SRL', DI 
GORLE ED IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MARZO ED APRILE 2019.        

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 
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RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n.31 del 08/01/2019, con la quale è stata indetta gara per 
l’affidamento del servizio di fornitura di pasti a domicilio per il periodo 01/03/2019 – 30/06/2020, Codice 
CIG Z6026E299C, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.LGS. n. 50/2016, 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera a  del D. Lgs. 50/2016, per 
l’importo di €  33.920,00, iva esclusa; 

 
CONSIDERATO che è stata esperita apposita gara, secondo le modalità contenute nella lettera d’invito e nel 
capitolato speciale d’appalto, mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia denominata “Sintel”, procedura N.106908616; 
 
DATO ATTO che è risultata aggiudicataria provvisoria della gara la ditta ‘PUNTO RISTORAZIONE SRL’, con 
sede in Gorle (BG), Via Roma 16, C.F. e P.IVA 01419010168, per l’importo complessivo di € 33.856,00,  iva 
al 10% esclusa; 
 
ESPERITI i controlli sui requisiti generali di partecipazione alla gara; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2019 (esercizio provvisorio 2019 del bilancio pluriennale 
2018/2020); 
 
VISTO il D.Lsg 267/2000 e richiamato, in ordine all’assunzione del presente impegno di spesa, l’Art. 163; 

 
DETERMINA 

 
1) Di aggiudicare definitivamente alla ditta “PUNTO RISTORAZIONE SRL”, con sede in Gorle (BG), Via Roma 

16, C.F. e P.I. 01419010168, il servizio di fornitura di pasti a domicilio per il periodo 04/03/2019 – 
30/06/2020, Codice CIG Z6026E299C, per l’importo complessivo di € 33.856,00  oltre iva; 
 

2) Di approvare i documenti di gara, di cui alla procedura N.106908616, come da report depositati agli atti; 
 

3) Di dare atto che il costo unitario del pasto è pari a € 5,29, oltre iva, per l’importo lordo di € 5,82;       
 

4) Di dare atto, altresì, che il costo del servizio è a carico del Comune e gli utenti compartecipano allo 
stesso mediante una quota parte calcolata sulla base del valore dell’ISEE; 
 

5)    Di impegnare a tal scopo, a favore della suddetta ditta, una somma di € 5.500,00 per il servizio di 
fornitura pasti per il periodo marzo/aprile 2019, imputando la spesa al capitolo PEG  316 del Bilancio di 
Previsione in corso, codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.000, che presenta la dovuta disponibilità, dando 
atto che il servizio sarà esigibile entro il 31/12/2019 e che l’IVA non sarà versata al fornitore bensì 
assolta ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972; 

 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2001, n. 267 la presente 

determinazione sarà esecutiva con l’apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40773913
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40773913
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 [ x  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2019. Fornitore n. 
__________. 

 
Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 
 
[   ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 

Data _________________ Il Responsabile del Settore 1         

       F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
         
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
 
Pervenuta in Ufficio Segreteria ______________ 
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in 

copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti 
     
 

___________________________________________________________________________________________

___ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


