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. 334 del 08/10/2021
Proposta di settore n. 186 del 08/10/2021
Oggetto:

Presa d’atto degli avvenuti controlli sul possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria della procedura
di gara relativa al Servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia per l'a.s. 2021/2022 e
approvazione schema di contratto

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. 316 del 24/09/2021, è
stato affidato il Servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia per l'a.s. 2021/2022 alla ditta
Cooperativa sociale Giubileo 2000;
Considerato che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario così come sancito dall’articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Dato atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla ditta aggiudicataria in merito al possesso
dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui, rispettivamente agli artt. 80 e 83
del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la comunicazione dell’istituto comprensivo di Samugheo che prevede l’avvio della mensa scolastica il
11/10/2021;
Ritenuto di dover avviare immediatamente il servizio mensa per il corrente anno scolastico al fine di
garantire il predetto servizio dal 11/10/2021;
Ritenuto di dover approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;
Visti:


Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
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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 Triennio2021/2023
approvato 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 ss.mm.ii. ;



lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di dare atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli in merito al possesso dei requisiti
generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, effettuati nei confronti della ditta Cooperativa
sociale Giubileo 2000 con sede in Via Lamarmora n. 36 - Busachi, P.IVA 01021320955, affidataria della
gara
per
l’affidamento
del
servizio
di
mensa scolastica, nella scuola dell’infanzia di Ula Tirso per l’a.s. 2021/2022, con decorrenza dal
11/10/2021;
Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica, nella scuola dell’infanzia di Ula Tirso, alla ditta Cooperativa sociale Giubileo 2000 con
sede in Via Lamarmora n. 36 - Busachi, P.IVA 01021320955;
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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