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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 322 DEL 03/10/2019

REG.GEN.

N. 455
DEL03/10/2019

OGGETTO:
PROROGA TECNICA - ART. 106 D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG. 762497151F
L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n°10/2016 con il quale al suddetto Responsabile di Servizio,
individuato quale posizione organizzativa dell’Area amministrativa, sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D. Lgs. 267/2000;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 09/04/2019 di approvazione del D.U.P.
2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 11/02/2019;
Richiamata la propria determinazione 242/2018 avente ad oggetto: “Aggiudicazione alla ditta
Progetto H di Macomer con sede legale in Macomer 08015 – Via Emilio Lussu n. 3 – P. Iva n.
0061480914 – del Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna,
elementare e media e del personale scolastico avente diritto – A.S. 2018/19. Approvazione
verbali di gara e schema di contratto – Impegno di spesa. CIG. N. 762497151F”;
Rilevato che il 30 giugno 2019 è cessato il rapporto contrattuale tra questo Comune e la ditta
“Progetto H”, appaltatrice del servizio mensa scolastica per l’A.S. 2018/19, come da
determinazione n. 242/2018;
Considerato che in data 31/07/2019 è cessato il rapporto di lavoro tra questo Ente e il
dipendente a cui era stata conferita la responsabilità procedimentale dell’appalto in oggetto;

Vista la nota del RSA di cui al Prot. Gen. N. 4739 del 10/09/2019, che conferisce alla Sig.
Bassu Maria Francesca, dipendente di questo Comune l’incarico di predisporre gli atti necessari
all’espletamento della gara di appalto del Servizio Mensa scolastica;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 02/10/2019 avente ad oggetto:
“Proroga servizio mensa scolastica scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il
tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara d’appalto”;
Considerato che l’A.S. 2019/20 è ormai iniziato e non sussistono i presupposti e il tempo
materiale per l’espletamento di una nuova procedura di gara, ed esiste, al contempo, la necessità
di avviare il servizio con decorrenza dal 7 Ottobre 2019;
Considerato preminente l’interesse pubblico a garantire immediatamente l’erogazione del servizio
agli studenti delle scuole locali in quanto detto servizio rappresenta un sostegno al diritto allo
studio;
Valutato, pertanto che, a garanzia del servizio si rende necessaria, nelle more dell’espletamento
delle procedure di gara e delle successive fasi di verifica, una proroga tecnica, del servizio mensa
scolastica nei confronti della ditta “Cooperativa Sociale Progetto H Onlus” sino al 31/12/2019;
Ribadito che la proroga si rende necessaria, nelle more e per il tempo necessario alla conclusione
della procedura di gara finalizzata al nuovo affidamento del nuovo servizio, è preordinata al
soddisfacimento del pubblico interesse insito nella necessità di garantire il regolare svolgimento del
servizio mensa in favore degli alunni delle locali scuole;
Contattata a tal fine con nota prot. n. 5057/2019 la ditta “Cooperativa Sociale Progetto H Onlus”
con sede a Macomer via E. Lussu n. 3 per richiedere la formale disponibilità per proseguire nella
gestione del servizio di cui trattasi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, alle
condizioni già in essere nell’affidamento originario del servizio, per il periodo ottobre - dicembre
2019;
Ottenuta l’adesione della succitata Ditta con nota acquisita al ns. prot. n. 5077/2019;
Ritenuto di dover, pertanto, prorogare l’affidamento del servizio in oggetto al 31/12/2019, nelle
more della conclusione dello svolgimento della procedura di gara;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il numero 762497151F, riferito all’appalto del
servizio di refezione scolastica espletato con riferimento all’A.S. 2018/19;
Quantificata la spesa connessa alla presente proroga tecnica del servizio, presuntivamente
necessaria per l’espletamento del servizio per il periodo ottobre - dicembre 2019, in complessivi €
30.151.68 + iva di legge al 4%;
Tenuto Conto che:
- Il fine del contratto è garantire il diritto allo studio dei minori attraverso il supporto del servizio
mensa scolastica;
- L’oggetto del contratto è il servizio di Servizio mensa scolastica;
- La forma del contratto è la scrittura privata;
Precisato che il servizio in oggetto dovrà essere espletato nel rispetto delle condizioni economiche
e contrattuali approvate con determinazione n. 242 del 12/10/2018 con riferimento all’appalto
relativo all’A.S. 2018/19;
Visti:

•
•
•
•

Il D.lgs. 267/2000
Il D.lgs. 50/2016
Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter
La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32

•
•
•
•
•
•

Il D.lgs. 33/2013 e in particolare gli articoli 37 e 23
Lo Statuto comunale
Il vigente Regolamento di contabilità
Il Bilancio per l’esercizio in corso
Il D.P.R. 62/2013, in particolare l’art. 2, comma 3
Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo approvato con
delibera G.C. n. 66 del 19.12.2013

Dato atto che le transazioni finanziarie fra questo Ente e la Cooperativa Sociale Progetto H Onlus
saranno regolate sul conto corrente dedicato della medesima Ditta, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della Legge 136/2010;
Acquisito il DURC
DETERMINA
Di dare atto che tutto quanto riportato nella parte narrativa, per i motivi sopra descritti, si intende
integralmente richiamato;
Di disporre la proroga tecnica del servizio mensa scolastica CIG 762497151F affidato alla
Cooperativa Sociale Progetto H Onlus con sede in Macomer via E. Lussu n. 3 a far data dal 9
ottobre 2019 e sino al 31 dicembre 2019, e comunque per il tempo strettamente necessario
all’espletamento della nuova procedura di gara, agli stessi patti e condizioni di cui al servizio
affidato con determinazione n. 242/2018;
Di procedere con la ditta affidataria alla stipula della scrittura privata secondo lo schema allegato;
Di impegnare a favore della ditta Cooperativa Sociale Progetto H Onlus, ai sensi dell’art. 183,
comma 1, del D.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, nel Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, la somma di
euro 31.018,33 come appresso indicato
+
Scuola dell’infanzia

Capitoli

1900/2/2
1900/2/3
Scuola primaria
1570/14/1
1570/14/2
Scuola secondaria di 1680/14/1
primo grado
1680/14/2
Totale

Quote
€ 3.383,34
€ 3.324,99
€ 8.745,00
€ 9.405,00
€ 2.899,60
€ 3.260,40
€ 31.018,33

Esigibilità

2019

Di dare atto che:
- il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente
determinazione, ivi compresi gli allegati sul sito internet del Comune;

-

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013.

Di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R.
62/2013, di non incorrere in situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707-734 della
Legge 208/2015;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
Maria Francesca Bassu

Responsabile di Servizio
Gualtiero Mameli
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Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

