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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il
periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E –Affidamento definitivo alla
Ditta Sodexo Italia spa

AREA AFFARI GENERALI
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 06.04.2016 avente per oggetto
“Costituzione Centrale Unica di committenza tra i comuni di San Giorgio Di Nogaro, Carlino,
Marano Lagunare e Porpetto approvazione schema di convenzione e individuazione
comune di San Giorgio di Nogaro quale comune capofila”, con la quale è stata approvata la
relativa bozza di convenzione al fine della gestione associata delle procedure di
acquisizione di beni, servizi e lavori;
Richiamata la Convenzione stipulata in data 11.04.2016;
ATTESO con la convenzione sopra citata viene delegato il Comune di San Giorgio di
Nogaro ad esercitare le funzioni amministrative e i servizi attinenti la centrale unica di
committenza;
ATTESO che con propria determinazione n. 213 del 20/10/2017 è stata approvata la
determinazione a contrarre per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo
gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
(01.09.2020/30.06.2021) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che con la sopracitata determinazione veniva altresì richiesto al Responsabile della CUC
avente quale comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro di procedere all'indizione
della gara;
VISTA la determinazione n. 119 del 26.10.2017 del Responsabile della CUC avente quale
comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro con la quale con la quale venivano
approvati gli atti di indizione della Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il
periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
(01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E;
CONSIDERATO:
- che entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, il 24 novembre ore
12:00, sono pervenute n. 2 offerte entrambe ammesse alla fase successiva come da
verbale n. 1 del seggio di gara di data 01.12.2017;
- che con determina n.139 del 01/12/2017 del Responsabile della CUC avente quale
comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro veniva nominata la Commissione
Giudicatrice;
ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di propria
competenza, rimettendo al responsabile della CUC i verbali della procedura di gara, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e segnatamente:
- verbale della commissione di gara n. 1 del 11/12/2017;
- verbale della commissione di gara n. 2 del 12/12/2017;
- verbale della commissione di gara n. 3 del 21/12/2017;
- verbale della commissione di gara n. 4 del 11/12/2017;
VISTO in particolare il verbale di gara n.4 del 23/01/2018 che riporta, tra l’altro, la
graduatoria provvisoria finale di seguito evidenziata dalla quale risulta prima classificata la
ditta SODEXO ITALIA SPA:
DITTA
1) SODEXO ITALIA SP

SEDE LEGALE

PUNTEGGIO
TOTALE

via F.lli Gracchi 36 Cinisello Balsamo

p.ti 100,00
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2) EP SPA

(MI)
via G.Palumbo 26 Roma

p.ti 84,76

VISTA la determinazione n. 11 del 24.01.2018 del Responsabile della CUC avente quale
comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro con la quale veniva preso atto delle
risultanze dei verbali di gara della Comissione giudicatrice e della graduatoria provvisoria
finale di cui al precedente paragrafo e conseguentemente proponeva allo scrivente, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il
periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
(01.09.2020/30.06.2021) alla ditta Sodexo Italia spa con sede legale a Cinisello Balsamo
(MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36;
RICHIAMATI:
- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento“, comma 1 del citato D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 che dispone che <<La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e
nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta
giorni>>;
- l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
che dispone al comma 5 che <<La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>, nonché il
successivo comma 7 che prevede che <<L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti>>;
VISTA la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC con le modificazioni
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 istitutiva del nuovo sistema di
verifica dei requisiti degli operatori economici attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS;
RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, fino alla istituzione, tramite
decreto del Ministero delle infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori
economici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita
utilizzando la banca dati AVCPass;
RILEVATO che:
- che dai controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa in sede di verifica dei
requisiti attraverso il sistema AVCpass nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi
d'ufficio non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
- che in sede di gara la ditta Sodexo Italia spa ha autocertificato l’assenza delle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159;
- con riferimento alla normativa antimafia, si è proceduto all’avvio dell’istruttoria attraverso la
Banca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) prevista dal
D.P.C.M. n.193/2014 per l’ottenimento della comunicazione antimafia ai sensi del Capo
III - Comunicazioni antimafia - del D.Lgs. 159/2011 e che, in caso di esito interdittivo, si
procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, ovvero, alla risoluzione del contratto;
- essendovi un’altra offerta per il lotto in oggetto, opera il c.d. “stand still” di cui all’art. 32
comma 9 D. lgs. 50/2016, per il quale: “Il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione”;
RAVVISATA altresì l’urgenza e la necessità di garantire il servizio di ristorazione scolastica
senza interruzioni mediante l’esecuzione anticipata della prestazione a decorrere dal 1
marzo 2018 vista l’essenzialità del servizio rivolto agli alunni della scuola primaria e
dell’infanzia;
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RILEVATO pertanto che l’inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del
contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva, ancorché subordinata
all’esito delle verifiche dei requisiti di cui sopra (antimafia) ed al decorso dello “stand still”, a
favore della ditta Sodexo Italia spa dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per l’importo complessivo di Euro
213.220,00 al netto dell’I.V.A. 4%, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 700,00, per il periodo marzo 2018 – giugno 2020 con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021);
PRECISATO che l’importo di aggiudicazione sopra indicato è stato definito sulla base di un
numero presunto di pasti pari a 38.500 per il periodo indicato e sul costo unitario di € 5,52 a
singolo pasto oltre IVA al 4% come per legge, avendo la ditta aggiudicataria offerto un
ribasso, in sede di gara, del 8% sul prezzo messo a base di gara di €.6,00 IVA al 4%
esclusa;
VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto
pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere 724711192E;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2017 con la quale veniva approvato
il Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale 2017 – 2019 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/07/2017 con la quale si approvava il PEG
per il triennio 2017/2019;
Preso Atto che:
- l’art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottino i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della
L.R.;
- ad oggi non è intervenuta diversa previsione della legge regionale;
- il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/20 è
pertanto fissato al 31/03/2018 così come previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016;
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;
VISTO l’articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n.
126/2014 il quale dispone in particolare:
- al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si
riferisce l’esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla
somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”
- al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni pluriennali] e dell’importo del fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
PRECISATO che il Comune di Marano Lagunare opera pertanto in esercizio provvisorio
sulla base degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione
approvato (annualità 2018), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio
2018-2020, di cui all’art. 163 del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo
inoltre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi di cui alla lett. c) del punto precedente;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito
indicati nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTO il decreto n. 3/2017 del 16/1/2017 di attribuzione della Posizione Organizzativa dell’
Area Affari Generali – Segreteria al dott. MARAN Giorgio;
Accertata pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.
174/2012);
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 c.5 Legge 142/1990 rilasciato
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
DI DARE atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
DI PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione formulata dal del Responsabile
della CUC avente quale comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro con
determinazione n. 11 del 24.01.2018 con la quale, fra l’altro, veniva proposta allo scrivente,
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto
ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021) alla ditta Sodexo Italia con sede legale a Cinisello
Balsamo (MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36;
DI AGGIUDICARE conseguentemente, in via definitiva, alla ditta Sodexo Italia con sede
legale a Cinisello Balsamo (MI) – 20092 in via F.lli Gracchi 36 l’appalto del servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per
l’importo complessivo di Euro 213.220,00 al netto dell’I.V.A. 4%, compresi gli oneri per la
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 700,00, per il periodo marzo
2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021);
DI PRECISARE che l’importo di aggiudicazione sopra indicato è stato definito sulla base di
un numero presunto di pasti pari a 38.500 per il periodo indicato e sul costo unitario di € 5,52
a singolo pasto oltre IVA al 4% come per legge, avendo la ditta aggiudicataria offerto un
ribasso, in sede di gara, del 8% sul prezzo messo a base di gara di €.6,00 IVA al 4%
esclusa;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato in pendenza del controllo
antimafia e sotto la condizione risolutiva delI'inefficacia del presente provvedimento qualora
dall'esito di tali verifiche dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonchè la sussistenza di
tentativi di infiltrazioni mafiose;
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DI PROCEDERE pertanto all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del
contratto in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;
DI DARE ATTO che il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso del termine
di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
DI PROCEDERE all’esecuzione anticipata del “Servizio“ a partire 1° marzo 2018 in ragione
dell’essenzialità del servizio rivolto agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5
del D.L.gs. 50/2016;
DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa complessivo di €. 221.748,80 (€. 212.520,00
per 38.500 pasti + € 700,00 oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso + €
8.528,80 di iva al 4%) a favore della ditta suindicata ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.
267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima somma imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
di impegnare la spesa complessiva di euro 75.932,48 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

724711192E;

3455/0

4-6

SPESE PER IL SERVIZIO
MENSA DELLA
SCUOLA PRIMARIA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Eser
2018

Eser.
Capi.
2018

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

CIG

724711192E;

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

3455/0

4-6

SPESE PER IL
SERVIZIO MENSA
DELLA SCUOLA
PRIMARIA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Cronoprogramma:
Cap./Art.

3455/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Anno

Importo

2019

90.130,56

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Data
Esigibilità
01/01/2019

Importo (eu)

Soggetto

75.932,48

SODEXO - ITALIA - S.P.A.
cod.fisc. 00805980158/ p.i. IT
00805980158

Soggetto
SODEXO - ITALIA S.P.A. cod.fisc.
00805980158/ p.i. IT
00805980158

Data
Scadenza
31/12/2019

Cap./ Art.
FPV
/

Note

Opera

Sub
Opera

Id
mov.
2

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/11:
SPESA CAP: 3455/0 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA – PRESTAZIONE DI SERVIZI
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2018

221.748,80

2018

75.932,48
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Id mov.

2

2019

90.130,56

2020

55.685,76

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni
consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art.
11, comma 8, L.R. n. 5/2013;
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza
discendenti dal presente atto;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti
dal vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite
dell’impegno assunto con il presente atto, previo accertamento della regolarità contributiva
tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis
del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla Circolare del
Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012;
DI PRECISARE che ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
dell’art. 27 del capitolato prestazionale, sull’importo netto da fatturare dovrà essere operata
una ritenuta nella misura dello 0,5% e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione
comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze;
DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Avcp – è il seguente: CIG 724711192E;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza
pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento.
1.
2.
3.
4.

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Maran
Lì, 13/02/2018
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 47 del 13/02/2018
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 13/02/2018
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E
–Affidamento definitivo alla Ditta Sodexo Italia spa

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 47 del 13/02/2018.
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento.
Marano Lagunare, 13/02/2018

Eser.
2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino

Impegna la spesa complessiva di euro 75.932,48 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2018

724711192E

3455/0

4-6

Descrizione
capitolo
SPESE PER IL
SERVIZIO
MENSA DELLA
SCUOLA
PRIMARIA PRESTAZIONE
DI SERVIZI

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

724711192E

3455/0

4-6

SPESE PER IL
SERVIZIO MENSA
DELLA SCUOLA
PRIMARIA PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Eser.
Capi.
[--_
Hlk5
0628
9208
--]20

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Cronoprogramma:
Cap./Art.
3455/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Anno

Importo

2019

90.130,56

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
5

Data
Esigibilità
01/01/2019

Importo (eu)

Soggetto

75.932,48

SODEXO - ITALIA - S.P.A.
cod.fisc. 00805980158/ p.i. IT
00805980158

Soggetto
SODEXO - ITALIA
- S.P.A. cod.fisc.
00805980158/ p.i.
IT 00805980158

Data
Scadenza
31/12/2019

Cap./Art.
FPV
/

Note
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Opera

Sub
Opera

Num.
Impegno
165

Num.
O.G.
1

Num.
Impegno

Num.
O.G.
1

18
2018

3455/0

1

3

2

1
5

6

2020

55.685,76

01/01/2020

30/06/2020

Riferimento pratica finanziaria: 2018/93
Impegno/i numero: 165/2018
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 47 del 13/02/2018
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 13/02/2018
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E
–Affidamento definitivo alla Ditta Sodexo Italia spa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
di ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 13/02/2018, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, fino al 28/02/2018, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15,
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26).
Marano Lagunare, 13/02/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Lucio Damonte

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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