COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 279
Del 16/10/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 444 DEL 21/10/2019

Affidamento servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
anno scolastico 2019/2020 – Codice CIG: Z06298BDBC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n.
Z06298BDBC;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 23/07/2019, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Rchiamata
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n. 118/2011);

la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;

Vista la determina n. 414 del 18/09/2019, relativa all’ avvio della procedura per l’affidamento in appalto
del servizio di mensa scolastica per l'a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016, mediante richiesta d’offerta (RdO) sulla piattaforma Sardegna CAT (Centrale Regionale di
Committenza gestita dal Servizio Provveditorato – Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione
Autonoma della Sardegna), ove sono presenti, iscritti ed abilitati, operatori economici con riferimento alla
categoria AG 26 (Servizi di ristorazione e catering) ed al CPV 55523100-3 (Servizi di mensa scolastica AR 26);

Dato atto che:
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in linea con quanto disposto dall’art. 95,
comma 3 e dell’art. 144, comma 1 e secondo periodo del D.lgs 50/2016;
il prezzo unitario a base di gara è quantificato in € 6,66 ( valore indicativo minimo) + Iva dovuta ai
sensi di legge per ogni singolo pasto;
Considerato che entro il termine di presentazione delle offerte, come indicato nella lettera di invito, non
risultano pervenute sul portale Cat Sardegna offerte, la gara è andata deserta;

Ravvisato che è necessario ed urgente, assicurare il servizio di somministrazione della refezione scolastica
nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di questo Comune, e ciò nel più ampio quadro
della tutela di un rilevante interesse della comunità locale ed in ossequio al principio costituzionale della
continuità dell’azione amministrativa;

Sentita la ditta Ramada Srl Unipersonale di Fonni che ha dato la disponibilità all’espletamento del servizio
in parola;

Visti il Bando di Gara , disciplinare e Capitolato speciale d’appalto;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità fino al 06/02/2020;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) D.lgs del 18.4.2016, n. 50 alla ditta Ramada Srl
Unipersonale – Via Sassari 163 – 08023 Fonni , partita Iva 01198950915 il servizio mensa scolastica scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020 per l’importo di Euro 6,66
oltre Iva per ogni singolo pasto;

Di approvare il fac simile di contratto;

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 23.113,12 iva inclusa farà carico al capitolo del bilancio
2019/2020 1900/5/1 (missione 4 – progr. 6 – tit. 1° - macr. 103 – Cofog 09.6)

Anno 2019 ( mesi ottobre /dicembre) € 7.704,37;
Anno 2020 ( mesi di gennaio/maggio) € 15.408,75;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di
competenza;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Avv Francesco Mario Peddio

Impegno n.

del

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 21/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 21/10/2019

Gadoni, 21/10/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

