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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 370 DEL 30/12/2020

REG.GEN.

N. 513
DEL30/12/2020

OGGETTO:
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE
MAGGIORI SPESE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 CIG:
Z4B3076A4F
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
VISTO il provvedimento sindacale di conferimento della responsabilità del Servizio dell’area
Amministrativa da parte del sottoscritto;
VISTE le determinazioni del RSA:
- N. 2 del 07/01/2020, con la quale il Comune di Aritzo ha dato corso alla procedura
aperta, 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;
- N. 367 del 29/12/2020, con la quale il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato
definitivamente alla ditta “Ramada S.R.L.”, avente sede legale a Fonni, Via Sassari n.
163, P.I. 01198950915;
PRESO ATTO il persistere dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che, con riferimento al
servizio di refezione scolastica, la normativa vigente prevede rigidi e precisi controlli
sanitari che, inevitabilmente, hanno ripercussioni sulle condizioni generali di contratto
già previste e che hanno una notevole incidenza sui costi di servizio di refezione
medesima;
SENTITA la ditta Ramada S.R.L. la quale, viste le disposizioni inerenti il distanziamento
interpersonale, l’utilizzo dei D.P.I., la disinfezione ed igienizzazione dei locali mensa,
propone una rimodulazione dei costi dei pasti per l’utenza scolastica;

CONSIDERATO che a causa della citata emergenza sanitaria da Covid-19 e alla conseguente
incidenza sui costi della sicurezza e sanità si deve adeguare il costo a pasto per
l’utenza scolastica e si ritiene opportuno e conveniente accettare la proposta illustrata
dalla ditta aggiudicatrice;
CONSIDERATO che, stando a quanto sopra esposto, sussistono maggiori spese in ordine
all’organizzazione del servizio mensa che si ripercuotono sul costo del pasto da fornire
a ciascun alunno il quale subisce un incremento pari a € 1.98 IVA inclusa, fintanto che
perdura la citata emergenza sanitaria e non oltre tale momento;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione, vista l’imprevedibilità ed
eccezionalità della situazione, prevedere che le maggiori spese dovute all’emergenza
sanitaria restino a carico del bilancio comunale, mentre il prezzo a carico dell’utenza
resti invariato;
ACCERTATO che in riferimento al periodo 4 mesi, e fintanto perdurerà l’emergenza, il costo
relativo alle maggiori spese derivanti da igienizzazione e sanificazione giornaliera della
cucina e dei refettori, dispositivi di protezione individuale, aumento del costo del
lavoro, nonché acquisto di nuove attrezzature è pari a € 14.826,24 IVA compresa, in
proporzione al numero degli alunni iscritti per il corrente anno scolastico e al numero
dei pasti presunti per il periodo considerato, secondo la proposta illustrata dalla ditta
aggiudicataria;
VERIFICATO l’interesse pubblico ed in particolare dell’utenza scolastica a garantire la
continuità degli standard qualitativi ed economici offerti dalla ditta “RAMADA S.R.L.”,
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell’azione
amministrativa e considerata l’emergenza sanitaria in corso;
ESAMINATA la proposta illustrata
dell’Amministrazione;

e

ritenuto

RITENUTO di procedere all’affidamento del
derivanti dall’emergenza sanitaria da
scolastica, alla ditta “Ramada S.R.L.”
dell’art. 36, comma 1 lett. a) del
l’emergenza sanitaria;

che

la

stessa

soddisfi

le

esigenze

servizio, per far fronte alle maggiori spese
covid-19 e annesse alla gestione della mensa
per il periodo gennaio – aprile 2021, ai sensi
D. Lgs n. 50/2016 e fintanto che perdura

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, per il servizio in oggetto si procede
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificati o strumenti analoghi, così
come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il DURC, che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;
DATO ATTO che il codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall’ANAC è

Z4B3076A4F;

ACCERTATO che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui
all’art 147-bis 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 espresso mediante sottoscrizione del medesimo dal responsabile
del servizo;
VISTI:
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs n. 165/2001;
- Lo Statuto comunale;

-

Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
Il regolamento comunale di contabilità;
la legge n. 136 del 13.08.2010 ed il D. L. n. 187 del 12/11/2010 art 7, comma 4;
il DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del CC n. 3 del 16/04/2020;
Il bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del CC n. 4 del
16/04/2020;
DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE per motivazioni di cui in premessa, il servizio per far fronte alle maggiori spese
derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e annesse alla gestione della mensa scolastica
(igienizzazione e sanificazione giornaliera della cucina e dei refettori, dispositivi di protezione
individuale, aumento del costo del lavoro, nonché acquisto di nuove attrezzature), alla società
Ramada SRL, avente sede legale in Fonni in Via Sassari n. 163, P.I. 01198950915, per il
periodo gennaio - aprile 2021, e comunque fintanto che perdura l’emergenza sanitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 14.826,24 IVA di cui € 14.227,20 di imponibile e
€ 599,04 per IVA 4% a favore della ditta Ramada SRL, avente sede legale in Fonni in Via
Sassari n. 163, P.I. 01198950915 per maggiori spese derivanti dall’emergenza sanitaria da
Covid-19 e annesse alla gestione del servizio di mensa scolastica, come in premessa meglio
specificato;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 14.826,24 sul capitolo 1570/14/1 del bilancio
pluriennale 2020/2022 – competenza 2020;
DI RIMANDARE a successivi atti l’assunzione di ulteriori ed eventuali impegni di spesa,
qualora l’emergenza sanitaria persista e comporti maggiori costi per il servizio di refezione
scolastica;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art.
151 del D. Lgs. 267/2000;
DI INDIVIDUARE nella persona della sig.ra Bassu Maria Francesca il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente
sul sito istituzionale del Comune di Aritzo, con le applicazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs
n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to : 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
F.to : Dr Antonio MONNI

