COMUNE DI
AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
N. 132 DEL 11-10-2016

Oggetto: Servizio di gestione della mensa scolastica alunni scuola dell'infanzia e
pendolari scuola primaria e secondaria di primo grado- Aggiudicazione
definitiva alla Cooperativa La Quercia di Aggius - Assunzione impegno di
spesa. (CIG: Z021AC40A2)

L'anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio FODDE
CATERINA

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto sindacale n°33 del 31.12.2015 con il quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa dei servizi amministrativi alla Dr.ssa Caterina Fodde, già nominata
responsabile del servizio Segreteria AA.GG. con decreto del Sindaco n°32 del 31.12.2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 28 del 22.04.2016, di approvazione del PEG per l’anno
2016;
PREMESSO che con Determinazione del responsabile del servizio n° 112 del 12.09.2016 ,
si è provveduto:
-avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N°50/2016, per l’affidamento
del Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli alunni
pendolari della scuola primaria e secondaria di primo grado, per un importo a base d'asta di €
5,75 per pasto unitario, Iva esclusa, per l’anno scolastico 2016/2017;
- approvare la lettera di invito, il capitolato d’oneri speciale, il Duvri e i relativi allegati;
DATO ATTO, altresì, che la procedura prevedeva:
- il termine del 28 SETTEMBRE 2016 (ore 13.00) per la presentazione delle domande di
partecipazione e delle offerte da parte dei concorrenti;
- l’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito , e cioè entro le ore 13.00
del 28.09.2016, è pervenuto il plico presentato dalla Cooperativa La Quercia di Aggius
(Prot. n°4645 del 28.09.2016);
RILEVATO che, spirato il termine di cui sopra (28.09.2016) con propria determinazione n.
123 del 29.09.2016 è stata costituita la commissione giudicatrice della gara di che trattasi;
DATO ATTO che la Commissione di gara deputata all’esame delle offerte, ha ultimato i
propri lavori in data 29.09.2016;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione in esito ai lavori per la valutazione delle offerte
pervenute, da cui è risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara in oggetto la
Cooperativa sociale La Quercia di Aggius;
VISTA la propria determinazione n°124 in data 29.09.2016 di approvazione dei verbali di
gara e aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa La Quercia di Aggius, unica ditta
partecipante alla gara;
DATO ATTO che è stata acquisita la documentazione autocertificata in sede di gara e che è
stata effettuata la verifica dei requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico-finanziaria
della ditta;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore;
VISTO il D.lgs.50/2016 ed in particolare l’art. 83;

DETERMINA
1) 1) Di aggiudicare definitivamente e affidare per anni un anno (A.S. 2016/2017), con
decorrenza 13.10.2016, alla Cooperativa La Quercia di Aggius, il servizio di gestione mensa
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e gli alunni pendolari della scuola primaria
e secondaria di primo grado, per un importo di € 5,74 per pasto unitario (iva esclusa) e,
conseguentemente, per un importo presunto di € 28.126,00 (iva esclusa) su base annuale;

2) Di impegnare la complessiva somma presunta di € 29.533,00, Iva compresa ,per un anno
scolastico , come segue:
a) € 10.00,00 SUL capitolo n° 104136 del PEG 2016
b) € 19.533,00 sul bilancio di previsione 2016/2018, per l’annualità 2017
4) Copia della presente determinazione viene trasmessa
adempimenti di competenza

al servizio finanziario per gli
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to FODDE CATERINA

Il Responsabile del Servizio
F.to FODDE CATERINA

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 11-10-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to FODDE CATERINA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-10-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Tiveddu Paola
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 11-10-2016 al 26-10-2016
Lì 11-10-2016
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to FODDE CATERINA

Copia Conforme all’originale
Lì___11.10.2016____________________

Il Responsabile del Servizio
FODDE CATERINA
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