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COMUNE DI VILLENEUVE 

 
 

SETTORE CONTABILITA' 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 10/08/2016 
 
 
OGGETTO : 

APPALTO SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI, ASSISTENZA ALL A REFEZIONE 
SCOLASTICA E SULLO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOALSTICO 2016/2017 - 
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZBD1AE7F96.           
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' 
 
 
PRESO ATTO che occorre procedere all’appalto per l’affidamento del servizio di 
preparazione pasti, assistenza alla refezione scolastica e sullo scuolabus per l’anno scolastico 
2016/2017; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
RITENUTO  di provvedere all’affidamento del servizio di preparazione pasti, assistenza alla 
refezione scolastica e sullo scuolabus per l’anno scolastico 2016/2017 a mezzo di richiesta di 
offerta sul portale MeVa; 
 
ESAMINATO  il capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
 
VISTO  l’art. 46 della L.r. 07.12.1998, n. 54; 
 
VISTO l’art. 19 lett. h) del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 



RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del  19.04.2016 oggetto: 
“Approvazione bilancio pluriennale 2016/2018 e relazione previsionale e programmatica 
triennio 2016/2018”; 
 
VISTO  il Regolamento regionale 3.02.1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli 
Enti locali della Valle d’Aosta”; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
DI ESPERIRE sul portale MeVa una procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più 
basso per l’affidamento del servizio di preparazione pasti, assistenza alla refezione scolastica 
e sullo scuolabus per l’anno scolastico 2016/2017 per un importo a base d’asta di € 39.134,00; 
 
DI APPROVARE  il capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' 

 
______________________________________ 
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============================================================== 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 27 comma 1 del regolamento regionale 3.02.1999 n. 1. 
 
 
Villeneuve, il 10/08/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
 
 

 
 

============================================================== 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata  all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune  di  Villeneuve  per  
15  giorni  dal 10/08/2016 al 25/08/2016 
 
Villeneuve, il 10/08/2016 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

 
============================================================== 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villeneuve, il 10/08/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
 


