COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 557 del 29.08.2011
OGGETTO: Servizio Mensa Scuola d’Infanzia Statale A.S. 2011/2012Approvazione Verbale gara d’appalto e Affidamento Provvisorio –

CODICE GIG n. 2979639BE0
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Municipale n.73 del 20.06.2011 è stato disposto di dover affidare la
gestione del Servizio Mensa Scuola d’Infanzia Statale di Orosei Anno Scolastico 2011/2012 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;
Con Determinazione del Funzionario Responsabile n° 493 del 20.07.2011 sono state approvate le
modalità di partecipazione e contestualmente è stato approvato l’avviso d’asta,il capitolato speciale e il fac
simile d’istanza di partecipazione;
Dato atto che nei termini previsti sono pervenute tre offerte;
Accertato che il giorno 26.08.2011 alle ore 10,00 si è regolarmente svolta la gara ;
Visto il verbale ,dal quale risulta che il servizio in oggetto è stato aggiudicato ,in via provvisoria,alla
Ditta Le Spezie di Sanna Maria Gonaria ,sede Legale in Via s.satta n.10 ad Orosei per un costo pari ad €.3.37 a
pasto più IVA con un ribasso del 16 % sulla base d’asta ;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto di approvare il suddetto verbale,che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto,procedendo contestualmente all’aggiudicazione
provvisoria alla Ditta Le Spezie di Sanna Maria Gonaria con domicilio Legale ad Orosei in Via S.Satta n.10 ;
Dato atto che l’ufficio provvederà a richiedere alla Ditta aggiudicataria la documentazione
prevista , anche sostitutiva di quella autocertificata in sede di offerta;
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 approvare l’allegato verbale redatto in data 26.08.2011 ,che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto,relativo alla gara esperita 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;
2. Di affidare la gestione del Servizio Mensa Scuola d’Infanzia Statale di Orosei alla Ditta Le Spezie di
Sanna Maria Gonaria sede Legale Via S.Satta n.10 ad Orosei,per un importo pari ad €. 3,37 a
pasto più IVA per n.27.370 pasti che è pari ad €.92.236,90 più IVA con decorrenza dal
1.10.2011 al 30.06. 2012;
3. Di imputare la spesa relativa al 2011 pari ad €.31.599,28 IVA al 4% compresa sull’intervento n.
1040503 cap10 ,imp.1239/2011, per l’ ann0 successivo al 2011 si farà fronte sull’apposito capitolo di
bilancio dell’esercizio in corso;
4. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che
dalla documentazione sostitutiva di quella certificata nell’offerta ,che deve essere prodotta dalla ditta
aggiudicatrice prima della stipula del contratto,non emergano irregolarità.
5. Di trasmettere la presente per conoscenza e presa d’atto alla Giunta Municipale.
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

Rag.Angela Boe

