ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa
Determinazione n. 296 del 14/09/2021
Proposta di settore n. 170 del 14/09/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER L'A.S. 2021/2022 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. - APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA DESERTA

CIG: ZD532D949E

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell ’
articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall ’ articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell ’ art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 271 del 30/08/2021 con la quale
veniva indetta una gara per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia del
comune di Ula Tirso per l’anno scolastico 2021/2022, mediante procedura negoziata telematica ai sensi
degli art. 36 e 58 del Dlgs n. 50/2016, da esperire sulla piattaforma Sardegna Cat e da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del d. Lgs. n.
50/2016;
- con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara ed il capitolato speciale;
- il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte è stato fissato nelle ore 13:00 del giorno
13/09/2021;
- l’importo a base di gara è di € 12.180,00 (oltre iva), mentre i costi per la sicurezza sono valutati in € 60,00;
- alla gara è stato assegnato il codice CIG ZD532D949E;
Rilevato che alla suddetta gara sono state invitate tutte le n. 673 ditte iscritte nelle categoria merceologica
“AG26-ristorazione e catering”;
Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 294 del 14/09/2021 con la
quale veniva nominata la commissione di gara;
Esaminato il verbale n. 1 del 14/09/2021 dal quale risulta che non sono state presentate offerte e pertanto la
gara è andata deserta;
Visti:
 Il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
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Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;



Il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara n. 1 del 14/09/2021, allegato alla presente determinazione di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, per l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per la scuola
dell’infanzia
del
comune
di
Ula
Tirso
per
l’anno
scolastico
2021/2022
con il quale si prende atto che non sono pervenute offerte e la gara è
dichiarata deserta.
Di dare atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella
posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati
ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20
aprile 2013).

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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