Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 279 DEL 13/10/2017

REG.GEN.

N. 354
DEL13/10/2017

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA " PROGETTO H DI MACOMER CON SEDE LEGALE
IN MACOMER 08015- IN VIA EMILIO LUSSU 3- P. IVA N. 00614780914 DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA E DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO-ANNO
SCOLASTICO 2017/2018- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI
CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. 7192422E62
COD. CREDITORE 1592
L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 257 del 21.09.2017 avente oggetto
“Organizzazione del servizio mensa scuola media, elementare e materna – anno

scolastico 2017/2018-Determinazione delle modalità di gara ed indizione di asta
pubblica – Approvazione del bando di gara e del capitolato d’oneri”;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 09.10.2017 redatto dalla commissione di gara nominata con
propria determinazione n. 274 del 06.10.2017, di aggiudicazione provvisoria della gara
per l’affidamento del “servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola media,
materna ed elementare e per il personale scolastico avente diritto, per l’anno
scolastico 2017/2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che dal verbale sopracitato risulta la ditta cooperativa sociale progetto h, con
sede legale in via Emilio Lussu n. 3- 08015- Macomer - p. iva n. 00614780914 ,
aggiudicataria in via provvisoria dell’asta pubblica in parola, per un prezzo di €. 4,51
più IVA al 4 % ( €. 4,69) , per singolo pasto e per singola scuola e pertanto
vengono determinati i seguenti importi dell’appalto :
• scuola materna
€. 18.877,25 ( €. 18.151,20 + iva 4% €. 726,05 );
•

scuola elementare €.

51.074,10 ( €. 49.109,71 + iva 4% €.1.964,39);

•

scuola media

17.334,24

€.

( €. 16.667,54+ iva 4% €.

666,70 );

___________________________________________
€. 87.285,59
€. 83.928,45
€. 3.357,14

Totale

CONSIDERATO che occorre procedere mediante l’approvazione del verbale provvisorio di gara
all’aggiudicazione definitiva ed all’assunzione dell’impegno di spesa;
RITENUTO OPPORTUNO impegnare le somme, a favore della ditta cooperativa sociale
progetto h, con sede legale in via Emilio Lussu n. 3- 08015- Macomer - p. iva n.
00614780914 citata , per gli importi previsti nel capitolato d’appalto rideterminati
secondo l’offerta a ribasso fatta dalla ditta e procedere al termine del servizio allo
svincolo delle risorse non utilizzate :
SCUOLA MATERNA STATALE
•

Alunni previsti

n. 20

•

Insegnanti nelle ore pasto n. 2 gratuito, rimborsato dallo Stato;

•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 23
Costo singolo pasto €. 4,51 + IVA 4% - totale

€.

4,69

Giorni mensa 175 x 20 alunni = €. 3.500
Numero pasti annuali

20 alunni

3.500 x €. 4,69 = €. 16.415,00

Numero pasti annuali 2 ins. + 1 aus.
Totale pasti

525 x €. 4,69 = €. 2.462,25

annuali

4.025 x €. 4,69 = €. 18.877,25

Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2,02

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,67

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,02 x 3.500 = €. 7.070,00

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,67 x 3.500 = €. 9.345,00

•

Quota 2 ins. + 1 aus.

€. 4,69 x

Totale
SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:

525 = €. 2.462,25
€. 18.877,25

• utenti

€.

7.070,00 : 9 mesi = 785,56

• amm.ne €.

9.345,00 : 9 mesi = 1.038,33

• ins,+ aus.€.

2.462,25 : 9 mesi =

•

18.877,25

€.

273,58

Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 785,56 = €. 2.356,68 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €. 273,58= €.

820,74 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)

tot. €. 3.177,42
x €. 1.038,33 = €. 3.114,99 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 6.292,41
Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €.785,56 = €. 4.713,36 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €.273,58= €. 1.641,48 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)
tot. €. 6.354,84
x €. 1.038,33= €. 6.229,98 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 12.584,82
Totale= €. 18.877,25
SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE:
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 7.070,00 : 9 x 3 = €. 2.356,68 anno 2016
9 x 6 = €. 4.713,36 anno 2017

•

Quota ins. + aus.

€. 2.462,25 : 9 x 3 = €.

820,74 anno 2016

9 x 6 = €. 1.641,48 anno 2017

SCUOLA ELEMENTARE

•

Alunni previsti

n. 60:

•

Insegnanti nelle ore pasto n. 5 gratuito, rimborsato dallo Stato;

•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 66
Costo singolo pasto €. 4,51 + IVA 4% - totale
•

€.

4,69

Giorni mensa 165 (5 rientri settimanali – tempo pieno), per 60 alunni x 165 = 9.900,00
Totale pasti annuali alunni 9.900,00
Costo pasto unitario

€. 4,69 x 9.900,00 = €. 46.431,00

Numero pasti annuali 5 ins. + 1 aus.

€. 4,69 x 990 =

Totale costo annuale €. 46.431,00 + €. 4.643,10 = €. 51.074,10
Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2,02

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,67

€.

4.643,10

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,02 x 9.900,00 = €. 19.998,00

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,67 x 9.900,00= €. 26.433,00

•

Quota 5 ins. + 1 aus.

€. 4,69 x 990

Totale

= €. 4.643,10
€. 51.074,10

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•

€.

19.998,00 : 9 mesi = 2.222,00 (utenti)

•

€.

26.433,00 : 9 mesi = 2.937,00 (Amministrazione)

•

€.
€.

4.643,10 : 9 mesi =

515,90 (Insegnanti + ausiliarie).

51.074,10

Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 2.222,00= €. 6.666,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €. 515,90= €. 1.547,70 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1570/14/1)
tot.€. 8.213,70
x €. 2.937,00= €. 8.811,00 quota amministrazione ( cap.1570/14/2)
_________________________
€. 17.024,70
Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €. 2.222,00= €. 13.332,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €.

515,90= €. 3.095,40 quota insegn. + ausiliarie( cap.1570/14/1)
tot. €. 16.427,40

x €. 2.937,00= €. 17.622,00 quota amministrazione ( cap. 1570/14/2)
_________________________
€. 34.049,40
Totale= €. 51.074,10
SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 19.998,00 : 9x3 = €. 6.666,00 anno 2016
9x6 = €. 13.332,00 anno 2017

•

Quota ins. + aus.

€. 4.643,10 : 9x3 = €. 1.547,70 anno 2016
9x6 = €. 3.095,40 anno 2017

SCUOLA MEDIA

•

Alunni previsti

n. 52

Insegnanti nelle ore pasto n. 3 gratuito, rimborsato dallo Stato;
•

Ausiliari nelle ore pasto

n. 1 gratuito, rimborsato dallo Stato.

Totale n. 56
Costo singolo pasto €.4,51 + IVA 4% - totale
•

Giorni mensa 66 (2 rientri pomeridiani)

€.4,69

Totale pasti annuali alunni gg.66x52 alunni =
Costo pasto unitario

n. 3.432,00

€. 4,69 x 3432 =

€. 16.096,08

Totale pasti insegnanti + ausiliari n. 264
Numero pasti annuali (3 ins. + 1 aus.) €. 4,69 x 264 =

€. 1.238,16

Totale costo annuale €. 16.096,08 + €. 1.238,16

€. 17.334,24

=

Quota singolo pasto a carico dell’utente

€. 2,02

Quota singolo pasto a carico del Comune

€. 2,67

•

Quota annuale a carico utenti

€. 2,02 x 3432 = €. 6.932,64

•

Quota annuale a carico Amm/ne

€. 2,67 x 3432 = €. 9.163,44

•

Quota 3 ins. + 1 aus.

€.4,69 x

264 = €. 1.238,16

Totale

€. 17.334,24

SUDDIVISIONE COSTI PER ANNO SOLARE:
Costo globale servizio:
•

€.

6.932,64 : 9 mesi = 770,293 (utenti)

•

€.

9.163,44 : 9 mesi = 1.018,16 (Amministrazione)

•

€.

1.238,16 : 9 mesi =

€.

137,573 (Insegnanti + ausiliarie).

17.334,24

Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 770,293 = €. 2.310,88 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €.137,573= €.

412,72 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)

tot. €. 2.723,60
x €. 1.018,16= €. 3.054,48 quota amministrazione ( cap.1680/14/2)
_________________________
€. 5.778,08

Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €. 770,293 = €. 4.621,76 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €. 137,573= €.

825,44quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)

tot. €. 5.447,20
x €. 1.018,16= €. 6.108,96 quota amministrazione ( cap. 1680/14/2)
_________________________
€. 11.556,16
Totale = €. 17.334,24

SUDDIVIONE ENTRATE PER ANNO SOLARE
Entrate totali:
•

Quota utenti

€. 6.932,64 : 9x3 = €. 2.310,88 anno 2016
9x6 = €. 4.621,76 anno 2017

•

Quota ins. + aus.

€. 1.238,16 : 9x3 = €. 412,72 anno 2016

9x6 = €. 825,44 anno 2017

R I E P I L O G O SPESE
ANNO 2017
COMUNE

UTENTI

ANNO 2018

SCUOLA

COMUNE

UTENTI

SCUOLA

MATERNA
€. 3.114,99
ELEMENTARE €. 8.811,00
MEDIA
€. 3.054,48

€. 2.356,68
€ 6.666,00
€. 2.310,88

€.
820,74
€. 1.547,70
€.
412.72

€. 6.229,98 €. 4.713,36
€.17.622,00 €. 13.332,00
€. 6.108,96 €. 4.621,76

€. 1.641.48
€. 3.095,40
€. 825,44

€.14.980,47

€. 11.333,56

€. 2.781,60

€. 29.960,94 €. 22.667,12

€. 5.562,32

A carico dell’Amministrazione
A carico degli utenti
Quota insegnanti ausiliari

€. 44.941,41
€. 34.000,68
€. 8.343,92

Totale

€. 87.286,01

VISTO il Bilancio comunale;
VISTO il codice CIG n. 7192422E62 ;
VISTO il Durc ;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabiltà dei pagamenti;

DETERMINA

1. DI APPROVARE L’UNITO VERBALE DI ASTA PUBBLICA;
2. DI APPROVARE L’UNITO SCHEMA DI CONTRATTO;
3. Di AGGIUDICARE, per quanto in premessa, alla ditta cooperativa sociale progetto h, con
sede legale in via Emilio Lussu n. 3- 08015- Macomer - p. iva n. 00614780914 ,
per il prezzo di €. 4,51 più IVA al 4 % ( €. 4,69 ) , per singolo pasto e per singola scuola;
4. di impegnare a favore della
bilancio:

citata ditta “ Progetto H, le

risorse sulle seguenti voci di

SCUOLA MATERNA STATALE
Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 785,56 = €. 2.356,68 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €. 273,58= €.

820,74 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)

tot. €. 3.177,42
x €. 1.038,33 = €. 3.114,99 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 6.292,41
Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €.785,56 = €. 4.713,36 quota utenti ( cap. 1900/2/2)
x €.273,58= €. 1.641,48 quota insegn. + ausiliarie ( cap. 1900/2/2)
tot. €. 6.354,84
x €. 1.038,33= €. 6.229,98 quota amministrazione ( cap. 1900/2/3)
_________________________
€. 12.584,82
SCUOLA ELEMENTARE

Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 2.222,00= €. 6.666,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €. 515,90= €. 1.547,70 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1570/14/1)
tot.€. 8.213,70
x €. 2.937,00= €. 8.811,00 quota amministrazione ( cap.1570/14/2)
_________________________
€. 17.024,70
Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €. 2.222,00= €. 13.332,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1)
x €.

515,90= €. 3.095,40 quota insegn. + ausiliarie( cap.1570/14/1)
tot. €. 16.427,40

x €. 2.937,00= €. 17.622,00 quota amministrazione ( cap. 1570/14/2)
_________________________
€. 34.049,40

SCUOLA MEDIA

Anno 2017-3 mesi servizio mensa x €. 770,293 = €. 2.310,88 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €.137,573= €.

412,72 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)

tot. €. 2.723,60
x €. 1.018,16= €. 3.054,48 quota amministrazione ( cap.1680/14/2)
_________________________
€. 5.778,08

Anno 2018-6 mesi servizio mensa x €. 770,293 = €. 4.621,76 quota utenti ( cap. 1680/14/1)
x €. 137,573= €.

825,44quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1)

tot. €. 5.447,20
x €. 1.018,16= €. 6.108,96 quota amministrazione ( cap. 1680/14/2)
_________________________
€. 11.556,16

5. di dare atto che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di regolare
fattura, previa verifica della corretta esecuzione del servizio oggetto della presente;
6. che i pagamenti saranno effettuati sulla seguente tracciabilità finanziaria :
c/c bancario IBAN IT 29 X 01015 85340 000000020154 c/o Banco di Sardegna spa Agenzia di Macomer;
c/c bancario IBAN IT 65 T 01015 85340 000070186496 c/o Banco di Sardegna spa Agenzia di Macomer;
c/c bancario IBAN IT 38 C 03359 01600 100000000984 c/o Banca Prossima spa Agenzia di Milano;
Tutti i conti indicati sono destinati all’appalto in oggetto.
Inoltre,come previsto dal comma 1 e 7 della predetta Legge, le persone delegate ad operare su di essi sono:
Pintus Alessia nata a Oristano il 20.11.1976 cf= PNTLSS76S60G113X;
Sedda Sara nata a Sassari il 19.10.1979 cf= SDDSRA79R59I452F.

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to ( rag. Mameli Gualtiero )

r. proc.
f.to
A. Manc

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

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

