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OGGETTO:APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVO AL PUBBLICO INCANTO:  

“APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI 

ALUNNI E IL PERSONALE AUTORIZZATO DELLE SCUOLE STATALI 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E STATALI SECONDARIE DI 1° GRADO”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso che: 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona n° 1980 del 16.11.2012 

inerente “asta pubblica  per affidamento servizio refezione scolastica approvazione 

schema bando di gara capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara e atti allegati-

impegno di somme”, si impegnavano le somme necessarie per il servizio in questione; 

-  con Determinazione Dirigenziale n. 2214 del 18.12.2012 si procedeva alla nomina della 

Commissione per l’aggiudicazione della gara per pubblico incanto per l’affidamento servizio  

mensa scolastica;  

- Visti i verbali di gara del 19 e 28 Dicembre 2012 e 03/07/08/09/11 Gennaio 2013 di cui si 

allegano copie al presente atto per farne parte integrante e    sostanziale, con i quali è stato 

aggiudicato provvisoriamente il Pubblico Incanto  di cui sopra alla soc. coop. C.O.T. 

ristorazione con sede in Palermo via Prospero Favier n. 7 P. Iva 03401970821; 

- dato atto che i verbali di cui sopra sono stati pubblicati presso l’albo pretorio di questo ente 

dal 22.01.2013 al 25.01.2013; 

- atteso che nessun altro rilievo o contestazione è stato effettuato nei cinque giorni successivi a 

quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria;   

 Ritenuto: 

- pertanto, approvare  i relativi verbali di gara sopra citati; 

Visti:  

- il D.L. vo 267/2000 “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali“ e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.R. n. 207/2010 

- la L. R. n.16/2010 ; 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti: 

• di approvare i verbali di gara del 19 e 28 Dicembre 2012 e 03/07/08/09/11 Gennaio 2013 

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con i quali è stato 

aggiudicato provvisoriamente il Pubblico Incanto inerente in servizio di refezione 

scolastica per le scuole di Alcamo alla soc. coop. C.O.T. con sede in Palermo via Prospero 

Favier n. 7 P. Iva P. Iva 03401970821; 

• di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti; 

•  di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la  Pubblicazione nonché sul 

sito www.comune.alcamo.tp.it. 

Il Responsabile del procedimento    F.to: Il Dirigente  

        Dott.ssa Ciacio Elena                            Dott. Francesco Maniscalchi  

    


