
COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

       

 

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE: SERVIZI SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  N°  317  DEL 07/08/2014 -  CIG 581165054B 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL 

COMUNE DI RODIGO A COOP. SOCIALE DI TIPO B, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 

381/1991, TRAMITE CONVENZIONE FINALIZZATA A PROMUOVERE INSERIMENTI LAVORATIVI DI 

PERSONE SVANTAGGIATE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/09/2014 – 31/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Determinazione a contrattare n. 240 del 13/06/2014 con cui si individuava, come procedura di 

affidamento del servizio di refezione scolastica, il convenzionamento diretto con cooperativa sociale di tipo B iscritta 

all’albo regionale, al fine di realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nel Comune di Rodigo; 

VISTO che la suddetta determinazione individuava quale procedura di selezione un’indagine di mercato, con 

avviso pubblico ed invito ad almeno cinque cooperative a presentare un progetto/preventivo riguardante sia gli 

inserimenti lavorativi che il servizio di refezione scolastica, nel rispetto della vigente normativa e delle 

raccomandazioni del SIAN dell’ASL di Mantova; 

 VISTE le manifestazioni di interesse, le successive lettere di invito e i progetti/preventivo presentati entro il 

termine del 11/07/2014 da Coop. Soc. Speranza Onlus di Mantova e Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus di Mantova; 

 VISTI i criteri di valutazione delle offerte, esplicitati al punto 8 dell’Avviso pubblico relativo all’oggetto, ed 

esaminati i progetti/preventivi nonché la documentazione accessoria prodotti dalle suddette cooperative Speranza e 

Sant’Anselmo; 

 RITENUTO dover aggiudicare l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo  01/09/2014 – 

30/06/2016 tramite convenzionamento con cooperativa sociale di tipo B alla Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus di 

Mantova, che nell’ambito del progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ha offerto il pasto singolo al 

costo di € 4,05 + iva 4% (€ 4,21 ivato); 

RITENUTO dover impegnare sul bilancio esercizio 2014 la spesa presunta di € 34.500,00 a favore di Coop. 

Soc. Sant’Anselmo Onlus di Mantova per il servizio di refezione scolastica dal 01/09/2014 al 31/12/2014 dell’a.s. 

2014/2015; 

DATO ATTO che la convenzione fra Comune di Rodigo e Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus di Mantova, ai 

sensi dell’art. 5 della L.381/1991, sarà approvata dalla G.C. prima dell’avvio del servizio previsto per il 01/09/2014; 

 VISTO il bilancio esercizio 2014 e accertata la disponibilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco prot.3309 in data 27/06/2014 di nomina dei Responsabili di Posizione 

Organizzativa; 

RICHIAMATI l’art. 107, 109, 183/c.6 e 191 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. DI AGGIUDICARE, a seguito di indagine di mercato, alla Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus di Mantova il 

servizio di refezione scolastica per il periodo  01/09/2014 – 30/06/2016 tramite convenzionamento ai sensi 

dell’art.5 della L.381/1991 sugli inserimenti lavorativi, e al costo per singolo pasto di € 4,05 + iva 4%; 

2. DI DARE ATTO che la convenzione fra Comune di Rodigo e Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus di Mantova, ai 

sensi dell’art. 5 della L.381/1991, sarà approvata dalla G.C. prima dell’avvio del servizio previsto per il 

01/09/2014; 

3. DI DEMANDARE all’ufficio segreteria la stipula di regolare contratto d'appalto in forma pubblica per la 

fornitura in oggetto; 

4. DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 34.500,00 a favore della Coop. Soc. Sant’Anselmo Onlus per il 

servizio di refezione scolastica nel periodo 01/09/2014 – 31/12/2014 dell’a.s. 2014/2015; 

5. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 34.500,00 al cap. 4531/103 – intervento 1.04.05.03 – denominato 

“Servizio refezione – Trasporto refezione ed assistenza scolastica” del Bilancio di Previsione anno 2014, 

dotato della necessaria disponibilità; 

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       (Dott. Aristide Cauzzi) 
 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
ART. 151 - COMMA 4 - D.LGS 267/2000 

RODIGO, LI 07/08/2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Elena Furlani 


