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Servizio Finanziario e Ammistrativo 

 

Determina n. 05 del 07/02/2018 

 
     

 

Oggetto: 
Servizio di assistenza socio – ricreativa per gli alunni della scuola  dell’infanzia di Cardile per 
l’anno scolastico 2017-2018.  Cig.  ZA0212BB76 

 L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno SETTE Del mese di FEBBRAIO 

 
 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il 
sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 
VISTA: 
-La determina n. 29 del 06/12/2017 di questo ufficio, in cui si impegnava e veniva indetta gara per il  
servizio di assistenza socio – ricreativa per gli alunni della scuola  dell’infanzia di Cardile per l’anno scolastico 
2017-2018; 
VISTA:  
-La determina n. 02 del 17/01/2018 di questo ufficio, in cui si nomina la commissione di gara; 
 
PREMESSO:  
-che occorre procedere all’approvazione del verbale di gara n. 02 redatto dalla commissione in data 
24/01/2017, con relativo affidamento del servizio; 
 
ATTESO che, dal verbale di gara risulta che la ditta a cui affidare il servizio in oggetto risulta essere la Coop. 
Sociale “Cilento service 2000” con sede in Via Stefano Passero n. 33- 84078 Vallo della Lucania (SA), cf e 
partita iva 03711160659 per euro 2.000,00 compreso iva; 
 
RICHIAMATE altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento 
alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 

   
  VISTO altresì   il Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni e servizi;   
 

DATO ATTO che l’affidamento è stato fatto tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma dell’art. 95 comma 3 
D. Lgs  50/2016  per cui è stato acquisito il seguente CIG ZA0212BB76 sulla piattaforma telematica dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anti corruzione); 
 
VISTI ALTRESI’ 

  -L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
-Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- La Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 26/10/2017   atto d’indirizzo per l’affidamento del servizio di 
assistenza per gli alunni della scuola dell’infanzia di Cardile per l’anno scolastico 2017-2018; 
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DETERMINA 

1) PROCEDERE, all’ approvazione del verbale di gara n. 02 del 24/01/2018 e all’affidamento del 
servizio di assistenza socio – ricreativa per gli alunni della scuola  dell’infanzia di Cardile per l’anno scolastico 

2017-2018, alla Coop. Sociale “Cilento service 2000” con sede in Via Stefano Passero n. 33- 84078 
Vallo della Lucania (SA), cf e partita iva 03711160659,  al prezzo di euro 2.000,00, iva compresa. 
 
2) DARE ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) il codice identificativo di 
gara (CIG) ZA0212BB76; 
 
3) DARE ATTO che la firma della presente determina con allegato discplinare di gara da parte della ditta 
affidataria  garantirà l’accettazione  del servizio; 
  
 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il Dott. 
Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026. 
 
 
Parere regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
 
Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il 
parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 Dalla Residenza Municipale, addì 07/02/2018 

                                                                    

 Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                           Dott. Antonio Nicoletti



 


