COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 565 del 30.08.2011
OGGETTO: Servizio Mensa della Scuola Secondaria di Primo Grado A.S. 2011/2012Integrazione contratto Ditta Aggiudicataria Servizio - GIG.ZEC013EA51
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 24.05.2010 è stato disposto di dover confermare la
realizzazione del Servizio Mensa nella Scuola Secondaria di Primo Grado per gli Anni Scolastici,2010/2011- 2011/2012 2012/2013, mediante procedura aperta ai sensi ex art. 55 e art.82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.,nonché art. 18
comma 3° lettera b) della L.R. n.5/07, con aggiudicazione al prezzo più basso sull’importo a base di gara;
Successivamente alla gara d’appalto con determinazione del Funzionario Responsabile n° 512 del 19.07.2010 è
stata affidata la gestione del Servizio Mensa alla ditta Canu Francesca per gli anni di cui sopra per un importo
complessivo pari ad €.54.835,00 ;
Nel mese di Maggio del 2011 la Scuola Secondaria Superiore di I° grado di Orosei ha comunicato
all’Amministrazione che nel corso dell’Anno scolastico 2011/2012 sarà attuato il tempo pieno ad un numero maggiore di
alunni e più nello specifico per n.171 ,per i quali occorrerà garantire il servizio mensa;
Dato atto che non possiamo fin d’ora prevedere cosa succederà nell’’anno successivo,2012/2013, in quanto il
tempo pieno nel l’anno scolastico 2011/2012 viene istituito in via sperimentale,infatti non tutti gli alunni hanno aderito e
il reale numero si stabilirà solo dopo l‘avvio vero e proprio della mensa.
Considerata la situazione di incertezza e precarietà non possiamo pensare di programmare a lungo termine ma
fronteggiare la nuova situazione creatasi a maggio 2010, dopo aver regolarmente esperito la gara per tre anni scolastici
precedentemente;
Pertanto vista la circostanza imprevista e non prevedibile nel 2010,al momento della gara,poiché è necessario
garantire la mensa non più a 60 ma a 171 ragazzi,nello stesso e unico refettorio esistente nella Scuola;
Preso atto che vi è già in essere un contratto con una Ditta aggiudicataria;
Ravvisata l’inadeguatezza che due ditte diverse possano lavorare contestualmente nello stesso refettorio,perché
andrebbe a condizionare negativamente il risultato del servizio e creare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
Ai sensi art.57 ,punto 5 lettere a) e, a1) del D.Lgs n.163/06 e successive modifiche e integrazioni,con la
presente si intende integrare alla Ditta Canu Francesca,aggiudicataria del Servizio, la realizzazione dei pasti nella sua
globalità integrando il servizio per l’anno scolastico 2011/2012, quantificando in €.33.510,40 più IVA l’importo
complessivo necessario per la fornitura dei nuovi pasti;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.73 del 20.06.2011
Visto il Bilancio 2011;
Vista la disposizione sindacale del 18.05.2011 con cui si é provveduto ad individuare i responsabili dei servizi
ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n° 267/00;
Visto il T.U.EE.LL. n° 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

2.
3.

Di affidare l’integrazione del Servizio Mensa Scuola Secondaria Superiore di I° grado,per quanto detto in
premessa alla Ditta Canu Francesca corrente in Orosei Loc.Sos Alinos,per l’anno scolastico 2011/2012 ,per un
importo pari ad €. 4,76 a pasto più IVA per n.7.040 pasti presunti che è pari ad €.33.510,00 più IVA
con decorrenza dal 1.10.2011 al 10 Giugno 2012;
Di imputare la spesa relativa al 2011 pari ad €.13.068,00 IVA al 4% compresa sull’intervento n. 1040503 cap 2
,imp. 1352/2011, per l’ ann0 successivo al 2011 si farà fronte sul bilancio del rispettivo esercizio;
di liquidare mensilmente dal 1.10.2011 al 23.12.2011,alla Ditta Canu Francesca sede legale ad Orosei in Loc
Sos Alinos l’importo spettante in relazione alle attività realizzate secondo quanto stabilito dal contratto,
successivamente alla presentazione di fattura debitamente vidimata dal Funzionario Responsabile.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9, del D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Giuseppina
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ra.Angela Boe

