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Area Amministrativa
Determinazione n. 316 del 24/09/2021
Proposta di settore n. 178 del 24/09/2021
Oggetto:

Affidamento del servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia per l'a.s. 2021/2022 alla ditta
Cooperativa sociale Giubileo 2000. Impegno di spesa

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 è stata 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 D. lgs 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;
- n. 296 del 14/09/2021 è stato approvato il verbale di gara deserta;
Considerato che occorre comunque avviare immediatamente il servizio mensa per il corrente anno
scolastico e pertanto, non essendoci più il tempo materiale per indire una nuova gara, si è provveduto a
richiedere per vie brevi la disponibilità per il servizio di mensa scolastica alle ditte specializzate presenti in
zona:
- alla ditta Chora di Ardauli, con nota n. 2435 del 14/09/2021, la quale ha comunicato l’indisponibilità, con
nota n. 2469 del 16/09/2021;
- alla ditta Cooperativa sociale Giubileo 2000 di Busachi, con nota n. 2474 del 16/07/2021, la quale ha
comunicato l’immediata disponibilità per € 78,00 + iva 4% per ogni giorno di servizio, con nota n. 2489 del
20/09/2021;
Dato atto che con la propria determinazione n. 271 del 30/08/2021 è stato prenotato l’impegno di €
12.729,60 sul Capitolo n. 10450303, articolo 1, del Bilancio 2021/2023, con la
ripartizione di seguito riportata:
- € 4.139,20 in conto competenza esercizio 2021;
- € 8.590,40 in conto competenza esercizio 2022;
Considerato che è stato incrementato l’importo per ogni giorno di servizio e l’affidamento viene
effettuato a € 78,00,+ iva 4% per un totale complessivo di € 81,12 al giorno di servizio;
Dato atto che l’erogazione del servizio è subordinata al calendario scolastico, il cui numero presunto dei
giorni è pari a circa 174 giorni;
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Appurato pertanto che l’importo complessivo da impegnare è pari ad € 14.114,88 (Iva inclusa), con un
aumento di € 1.385,28 rispetto a quanto preventivato inizialmente;
Acquisito il CIG n° ZD532D949E, opportunamente adeguato;
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;
 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 2021/2023
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.;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
Di affidare alla ditta Cooperativa sociale Giubileo 2000 con sede in via Lamarmora , 36 Busachi, P. I.
01021320955, il servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 al costo di € 81,12 (iva
inclusa) per ogni giorno di servizio;
Di revocare e annullare la precedente prenotazione effettuata con determinazione n 271 del 30/08/2021 del
30/08/2021 di € 4.139,20 sul 2021, e di € 8.590,40 sul 2022;
Di impegnare la somma complessiva di € 14.114,88 (Iva inclusa), imputandola sul capitolo n. 10450303,
articolo 1, del Bilancio 2021/2023, con la ripartizione di seguito riportata:
- € 4.542,72 in conto competenza esercizio 2021;
- € 9.572,16 in conto competenza esercizio 2022;
che presenta sufficiente disponibilità;
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);
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 24/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: mensa scolastica 2021
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10450303
Importo Impegno
4.542,72

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: mensa scolastica 2022
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
0

Capitolo
10450303
Importo Impegno
9.572,16

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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