
 

 

ARAGONA 
4° SETTORE 

RAPPORTI SOCIALI E  
SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.  141    del 13.11.2015   
R.U.D. 780  del 13/11/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la proposta di determinazione redatta dal 

Responsabile del procedimento che di seguito si riporta 

integralmente:  

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso: 

Che con determinazione N° 140  del 26/10/2015 r.u.d. 

n°745  del 27/10/2015, veniva avviata la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara  

con l’invito a presentare le offerte a n.8  operatori 

economici del settore ristorazione; 

 

Che in data 09/11/2015  alle ore 12.00 si è riunita la 

Commissione per la valutazione delle offerte pervenute 

entro il 09/11/2015  ore 12.00 termine ultimo per la 

presentazione delle stesse e precisamente  n.2 offerte; 

 

Che esaminate le offerte presentate  si è redatto  il verbale 

di gara del 09/11/2015, pubblicato sul sito istituzionale 

www.comune.aragona.ag.it, con il quale la Commissione 

giudicatrice, ha escluso la Ditta G.&.B: di Giovino V.SAS 

C/da  Fontanafredda Casteltermini per le motivazioni 

indicate nello stesso,  ed ha  ha provvisoriamente  

aggiudicato il servizio  alla ditta “Bluecoop” con sede in 

Agrigento in Via Pastore n° 6, per la  fornitura di pasti caldi 

per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e del 

tempo prolungato della scuola elementare per l’anno 

scolastico  2015/2016; 

 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, 

spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 

gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di appalto e 

conseguentemente la scelta del  terzo contraente; 

 

; 

 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione  

provvisoria del servizio  di refezione 

scolastica della scuola materna ed 

elementare a.s.2015/2016.CIG 

356513876 

 
 
 

Il Responsabile del 4° Settore 
 

_________________________ 
              F.to Dott.ssa Rosa Calleia  

 
 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 

  F.to Seminerio Gaetana 

   

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

Visto l’articolo 1, lettera h) della l.r. 48/91, che recepisce l’art.51 della legge n.142/90, secondo 

cui spettano ai; 

dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi     quelli aventi rilevanza esterna 

 

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 7/92; 

 

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 

Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m. e i.; 

 

Visto L'O.R.EE.LL. 

 

Visto la il Codice Etico di comportamento 2014-2017 del comune di Aragona adottato con D.S. 

n.193 del 30/12/2014; 

 

Visto il programma per la trasparenza e l’integrità (2015-2017) adottato dal Comune di Aragona; 

 

Vista la D.S. N. 37/09 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del 4° e del 

5° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali; 

 

  DETERMINA 

   

ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità 
 
 Di aggiudicare in via provvisoria  alla ditta “Bluecoop” con sede in Agrigento  Via Pastore 

n° 6, il servizio di refezione  scolastica per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e 

del tempo prolungato della scuola elementare per  l’anno .scolastico . 2015/2016;  

 

 Di riservarsi l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva,dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale,   fatta salva la possibilità, per l’urgenza di 

effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; 

 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

 Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito 
istituzionale del Comune. 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del 4° Settore 
     F.to Seminerio Gaetana Rapporti Sociali e Servizi Sociali 
 F.to Dott.ssa Rosa Calleia 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

Il Responsabile del  4° Settore 
          F.to   Dott.ssa Rosa Calleia 

Aragona lì, ……………………………  

 


