Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 371 DEL 30/12/2020

REG.GEN.

N. 514
DEL30/12/2020

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RSA N. 367 DEL 29/12/2020 (REG. GEN.
510) RECANTE OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNI SCOLASTICI
2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016, IN MODALITA' TELEMATICA, ALLA DITTA
RAMADA SRL FONNI - CIG 814052DBB"
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
la determinazione a contrattare n. 2 del 07/01/2020, con la quale il Comune di Aritzo ha
dato corso ad una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica, finalizzata all’affidamento del
servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – AA.SS
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- La propria determinazione n. 367 (Reg. Gen. 510) del 29/12/2020 con la quale il servizio di
mensa scolastica sopra richiamato è stato aggiudicato alla ditta Ramada SRL avente sede
legale a Fonni per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
Richiamato l’art. 4 del Capitolato d’appalto che così recita: “La durata dell’appalto a decorrere
dalla data di aggiudicazione è fissata per n. 3 anni scolastici A.S. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 con decorrenza presunta dal mese di gennaio 2020 secondo gli accordi con l’Istituto
Comprensivo di Desulo”;
Ritenuto che:
con la propria determinazione n. 367/2020, la disposizione avente ad oggetto la durata del
contratto è stata interpretata in modo riduttivo;
- Da una più attenta lettura dell’art 4 si evince che la durata del contratto è fissata in anni
scolastici 3 a decorrere dalla data di aggiudicazione. Pertanto, la conclusione del contratto
al termine dell’anno scolastico 2021/2022 si verifica allorquando la gara sia sta aggiudicata

con inizio nell’anno scolastico 2019/2020. Inoltre la decorrenza del contrato a gennaio 2020
è solo presunta;
- Occorre, pertanto, dare alla norma l’interpretazione più estensiva, nel senso che la durata
del contrato è fissata in 3 anni scolastici a decorrere dalla data di aggiudicazione. Di
conseguenza, considerato che la gara è stata aggiudicata con determinazione n. 367 in
data 29/12/2020 e dunque con inizio nell’A.S. 2020/2021, il contratto deve concludersi
nell’anno scolastico 2022/2023;
Ritenuto, per quanto sopra, di integrare la determinazione n. 363/2020:
estendendo il contratto a n. 3 anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- Impegnando le relative somme necessarie all’espletamento del servizio per il terzo anno;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n.2 del 16/04/2020 con la
quale è stato approvato il D.U.P.;
• la delibera del Consiglio comunale, immediatamente eseguibile, n.3 del 16/04/2020 con la
quale è stato approvato bilancio di previsione per l’anno 2020 e per gli esercizi finanziari 2021 e
2022;
Visti gli articoli:
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”,
nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di
piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde
assicurare che “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute…”;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Visto il Decreto il Decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio
Amministrativo;
Dato atto che il servizio è stato registrato con CIG 8140525DBB;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs.
267/2000;
Accertato ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 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 di servizio;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2) di integrare la propria determinazione n. 367/2020;
5) Di dare atto, che il servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado è affidato alla ditta RAMADA SRL, Fonni, come da articolo 4 del Capitolato d’appalto e n. 6
del disciplinare di gara, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
7) Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con
la determinazione a contrarre n. 2 del 07/01/2020;
8) Di dare atto che l’importo complessivo del contratto è di € 217.195,68 iva inclusa
9) Di integrare gli impegni assunti a favore della ditta “RAMADA SRL” con la determinazione n.
367/2020;

10) Di impegnare, pertanto a favore della ditta “RAMADA SRL”, P.IVA 1198950915, con sede
legale a Fonni in Via Sassari n. 163, la somma complessiva di € 217.195,68 IVA inclusa al 4%, con
imputazione ai capitoli seguenti, del Bilancio di Previsione, e ai rispettivi Anni Finanziari:
ANNO FINANZIARIO 2021 (già impegnato nelle
determinazione n. 367/2020)
Capitolo
Importo
1900/2/2
€ 9.765,72
1900/2/3
€ 9.577,35
1570/14/1
€ 24.946,59
1570/14/2
€ 24.758,22
1680/14/1
€ 6.886,88
1680/14/2
€ 6.886,88
TOTALE € 82.821,64
ANNO FINANZIARIO 2022
Capitolo
Importo
1900/2/2
€ 9.765,72
1900/2/3
€ 9.577,35
1570/14/1
€ 24.946,59
1570/14/2
€ 24.758,22
1680/14/1
€ 6.886,88
1680/14/2
€ 6.886,88
TOTALE € 82.821,64
ANNO FINANZIARIO 2023
Capitolo
Importo
1900/2/2
€ 6.556,12
1900/2/3
€ 6.556,12
1570/14/1
€ 14.669,56
1570/14/2
€ 14.669,56
1680/14/1
€ 4.550,52
1680/14/2
€ 4.550,52
TOTALE € 51.552,40

10) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa;
11) Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Responsabile del Servizio
Dr. Antonio MONNI
Il Responsabile del Procedimento
Maria Francesca Bassu
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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
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio MONNI

