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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 73 Registro d�Area N. 33 

Data 27/04/2015  Data 20/04/2015  
 

 

DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, PREPARAZIONE E 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO APRILE 2015-

MARZO 2017 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Posto che  in data 09/02/2015 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia  

una �Richiesta di Offerta� (R.d.O.) a ditte qualificate e specializzate per l�affidamento della 

fornitura in oggetto �  Fornitura,  preparazione  la consegna dei pasti a domicilio per il periodo 
01/04/2015 � 31/03/2017 - cod.identificativo 65636093; 
 
Posto altresì che al termine dell�espletamento delle procedure di gare previste con propria 
determinazione  n. 22/RA/2015 del 18/03/2015 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla 
Ditta La Gastronomica Ristorazione srl con sede in Novedrate (CO) Via Giovanni XXIII 20/B,   
 
Preso atto che, ai sensi dell�art. 11, comma 8, del medesimo D. Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 

effettuare in capo all�aggiudicatario il controllo sul possesso dei prescritti requisiti di cui all�art. 38; 
 
Constatato che la procedura di verifica si è conclusa con esito positivo come risulta dall�apposita 

certificazione acquisita agli atti; 
 
Considerato inoltre che, per quanto suesposto e in applicazione dell�art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l�aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: �Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
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D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che l�affidamento definitivo del servizio di che trattasi, effettuato con la richiamata 

determina n.22/RA/2015 del 18/03/2015, è divenuto efficace, ai sensi dell�art. 11, comma 8, del 

D. Lgs. n. 163/2006, per effetto della conclusione, con esito positivo, della procedura di 
verifica dei requisiti della ditta La Gastronomica Ristorazione srl  con sede legale in Novedrate 
(CO) in  Via Giovanni XXIII 20/B, come risulta dalla certificazione agli atti di questo Ufficio.  

 
 

Data di Emissione: 20/04/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 20/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 29/04/2015 al 14/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   29/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


