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MAGRI ENRICO 

 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato 
il PEG per l’esercizio 2014; 
 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 09/09/2014 
venivano avviate le procedure di gara per l’affidamento della Sezione Primavera di San Quirico 
ed approvati i relativi atti (avviso di indagine di mercato, lo schema di dichiarazione, il capitolato 
d’oneri contenente la disciplina di dettaglio e tecnica inerente le modalità di esecuzione del 
Servizio, lo schema di  lettera di invito da trasmettere alle Ditte individuate per l’avvio della 
suddetta procedura e lo schema per l’offerta economica); 

PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di gara (ore dodici 
del giorno 15 ottobre 2014), sono pervenuti n.32 plichi da parte di Coop Sociali interessate 
all’affidamento; 
 
ATTESO che il giorno 16 ottobre 2014 alle ore 10,00, presso la sede di questo Comune si sono 
svolte, in seduta pubblica, le operazioni di gara; 
 
DATO atto che a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria 
provvisoria la Coop Sociale Zoe con sede in Farnese (VT) Via Colle San Martino,75 come dal 
relativo verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara ; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare il verbale d’esame delle offerte ed aggiudicazione provvisoria del servizio di 
gestione della Sezione Primavera di San Quirico; 
 
2) Di assegnare in via provvisoria il servizio in oggetto anticipatamente, sotto le riserve di legge, 
alla Coop Sociale Zoe con sede in Farnese (VT) Via Colle San Martino,75 
 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


