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Determinazione Numero 48 del 04/02/2019

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018, n. 9 del 03.08.2018 e n. 11 del 13.11.2018

Registro di Settore: 9

Registro Generale: 48
Data Adozione: 04/02/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
MENSA SCOLASTICA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 PARZIALE (PERIODO MARZO/GIUGNO19) - 2019/2020 2020/2021 - CIG: 762102901
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n. 1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di P.O.;
• Con Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018, n. 9 del 03.08.2018 e n. 11 del 13.11.2018 è stata
disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza
fino al 31 dicembre 2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 recante: “Differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019”;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal
combinato disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del
02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di
Serrenti);
CONSIDERATO CHE:
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•

•

•

che con delibera del G.M. n. 87 del 07/09/2018, si è approvato il progetto relativo alla gestione del
servizio di SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI MENSA
SCOLASTICA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 PARZIALE (PERIODO MARZO/GIUGNO19) - 2019/2020 - 2020/2021;
che, con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 93/354 del 12/09/2018, è stata assunta
determinazione a contrarre, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all’art 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;
che, si è proceduto a pubblicare uno specifico bando di gara per procedura aperta a tutti i soggetti
qualificati secondo i criteri stabiliti dal bando nella centrale di committenza della Regione Sardegna
Cat, nonché sul sito del MIT;

DATO ATTO che la gara si è svolta per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di
committenza regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.;
VISTO l’atto del Responsabile del Servizio n. 144/544 del 20/12/2018 relativo all’approvazione della
proposta di aggiudicazione, disposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del d.lgs 50/2016, riguardante l’affidamento del SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA
PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 PARZIALE (PERIODO MARZO/GIUGNO19) - 2019/2020 2020/2021, alla Ditta CO.RI.SAR. di Cabiddu Claudio C. S.A.S. con sede a Cagliari in Via Segré Z.I.
CACIP - P.IVA 01110510920 impegnando contestualmente la somma di € 292.598,08 (+ IVA al 4% pari a
€ 11.703,92) + € 1.040,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a €
305.342,00 a valere sui capitoli: 220001 - 227501 - 238101;
VISTA la propria determinazione n. 149/559 del 27/12/2018 con la quale si è provveduto alla
rideterminazione dei punteggi dell'Offerta Economica applicando la formula corretta dando atto che
l'aggiudicatario dell'affidamento in oggetto non è stato modificato, avendo applicato, precedentemente, con
Determinazione n. 144/544 del 20/12/2018, per mero errore di trascrizione, una formula difforme;
DATO ATTO che la suddetta aggiudicazione diveniva efficace in seguito alla prescritta verifica dei
requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario (art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e smi);
PRESO ATTO dell’esito positivo degli accertamenti espletati in capo all’aggiudicatario, relativi nello
specifico all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 . Lgs 50/2016 e smi e al possesso della capacità
tecnico professionale ed economico - finanziaria;
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs
50/2016 e smi, in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario del
prescritti requisiti;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
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DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
DI DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con propria determinazione n. 149/559 del
27/12/2018 in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
DI DARE ATTO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione
dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della
trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

