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Determinazione nr. 81 Del 30/12/2013     

 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per servizio mensa della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi" per l'a.s. 
2013/2014 alla ditta CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO SOC. COOP. SOCIALE, di San Daniele del Friuli 
(UD)  CIG: 5259103D13  
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO CONTRATTI 
 

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana  n. 36 del 
27.08.2013, con cui è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO 
SOC. COOP. SOCIALE, di San Daniele del Friuli (UD), il servizio di mensa della Scuola dell’Infanzia “Primi 
Passi” per l’a.s. 2013/2014, a seguito dell’offerta presentata in data 14.08.2013; 

 
CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs 163/2006, dei casellari 
giudiziali, dei carichi pendenti e dell’attestazione di regolarità fiscale hanno dato esito negativo relativamente 
alla ditta in oggetto; 

 
DATO ATTO pertanto, di aggiudicare in via definitiva il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia “Primi Passi” 
per l’a.s. 2013/2014, come da offerta del 14.08.2013; 

 
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla responsabile del Servizio Finanziario del Comune, per 
formalizzare l’impegno di spesa a favore della ditta CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO SOC. COOP. 
SOCIALE, di San Daniele del Friuli (UD); 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 29.07.2013 con cui si approvava il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 dell’Unione suddetta; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 20 del 03.09.2013 avente ad oggetto “Approvazione 
prospetto contabile PRO 2013  ai responsabili dei Servizi”; 

 
 

D E T E R M I N A 
 



 

Determinazione n. 81 del 30/12/2013 

1. di aggiudicare in via definitiva alla ditta CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO SOC. COOP. SOCIALE, di 
San Daniele del Friuli (UD) il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia “Primi Passi” per l’a.s. 2013/2014, a 
seguito dell’offerta presentata in data 14.08.2013; 

 
2. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla responsabile del Servizio Finanziario del Comune di San 

Giorgio di Nogaro per formalizzare il relativo impegno di spesa;  
 
3. di pubblicare  la presente in attuazione della Legge n. 190/2012 nonché dell’art.33 del D.Lgs n. 33/2013. 
 
  
 
 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 

  arch. Paolo Sartori 

 


