COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.493 del 20.07.2011
OGGETTO: Servizio Mensa Scuola D’Infanzia Statale A.S. 2011/2012 Approvazione avviso di gara , capitolato speciale,istanza
partecipazione ed estratto di gara –

Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n.73 del 20.06.2011 è stato
disposto di affidare nella sua globalità il servizio Mensa dei due plessi delle Scuola d’Infanzia di Su
Rimediu e Gollai ,unificando in un solo appalto prestazione d’opera e fornitura generi Alimentari .
Ravvisata la necessità di dover affidare la realizzazione del Servizio per il prossimo
anno, Scolastico,2011/2012 con la presente determinazione si intende indire una gara d’appalto,
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.
Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida,ammesso che sia ritenuta congrua e conveniente ;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE
Vista la L.R. n. 5/07 ;
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. di indire una gara d’appalto per la gestione del Servizio di Mensa della Scuola D’Infanzia
Statale di Orosei per l’Anno Scolastico 2011/2012 con decorrenza dal 1 ottobre 2011 al
30.06.2012 con procedura aperta ai sensi ex art. 5 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.
2. di approvare l’allegato avviso d’asta,il capitolato speciale ,il fac simile d’istanza di
partecipazione con l’autocertificazione e la tabella delle penalità ;
3. di dare atto che le tabelle dietetiche e il Menù approvati dalla competente Azienda ASL
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato al capitolato;
4. di dare atto che la base d’asta del servizio è pari ad .€.109.480 IVA al 4% esclusa,oneri
per la sicurezza compresi e che la spesa prevista farà carico sugli appositi capitoli del
bilancio relativamente a ciascun anno finanziario;
5. di precisare che il bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I.sul sito internet della RAS ,sul sito
Ufficiale e sull’albo pretorio del Comune di Orosei;
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

Giuseppina Leoni

