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COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
PROVINCIADI OLBIA TEMPIO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 254 del 05.10.2012
OGGETTO: Affidamento intero servizio di mensa, compresa la fornitura dei prodotti necessari per
la preparazione dei pasti, per le locali Scuola d’Infanzia Comunale e Primaria – Anno scolastico
2012/2013 – CIG Z2B06B256B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 13 del 30.12.2011, con il quale è stata attribuita al Sottoscritto la
responsabilità del Settore Amministrativo, ivi compresi i servizi scolastici;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 27.08.2012 avente ad oggetto: “Direttive per
l’affidamento del servizio di gestione della Scuola Materna Comunale anno scolastico 2012/2013”
per le motivazioni in essa contenute in merito all’affidamento del servizio ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i;
Rilevato che, attesa l’opportunità per l’affidamento in gestione del predetto servizio di far ricorso
ad una procedura snella e semplificata, com’è quella relativa all’acquisizione in economia per
cottimo fiduciario, poiché il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un
rallentamento dell’azione amministrativa (che mal si concilia con la finalità di assicurare il servizio
già a partire dall’inizio dell’anno scolastico), oltre ad un notevole dispendio di tempo e risorse
umane, con propria Determinazione n. 231 del 13.09.2012 con sui si è stabilito di:
A. Di procedere all’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, dei servizi di
gestione della locale Scuola Materna Comunale e la preparazione dei pasti per la locale
Scuola Primaria, anno scolastico 2012/2013, secondo quanto stabilito nella lettera d’invito,
sul capitolato generale d’appalto e sul disciplinare di gara;
B. Di invitare a tale procedura le seguenti ditte:
1. Cooperativa Camminiamo Insieme, Cooperativa Sociale, Via Marconi, San Teodoro;
2. Il Sabato, Cooperativa Sociale Viale Italia, Padru;
3. Il Progresso, Cooperativa Sociale Via Siena, 6, Arzachena;
4. Pergo Cooperativa Sociale Via L. da Vinci, Sedini;
5. Cooperativa Senalonga Via Genova, 2, Alà dei Sardi;
C. Di approvare la lettera d’invito, il capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara;
Presto atto che con propria Determinazione n. 245 del 24.09.2012 si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di che trattasi in favore della Cooperativa Senalonga di
Alà dei Sardi per un importo netto di € 143.321,44 +IVA;

Considerato che, per evidenti motivi di efficacia, efficienza e di semplificazione, nonché di
risparmio di tempo e di risorse umane, si rende opportuno affidare alla Ditta aggiudicataria
dell’appalto principale anche l’intero servizio della mensa,compreso della fornitura dei prodotti
necessari per la preparazione dei pasti, per un importo presunto di € 30.000,00;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera
mbis) della Legge 106/2011 che prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
DATO atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul Cap. 1350 del Bilancio 2012 e su apposito
capitolo del Bilancio di Previsione esercizio 2013;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO che l’art 125, comma, 11 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.e i.;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
Di affidare l’intero servizio mensa alla Cooperativa Senalonga di Alà dei Sardi compresa la
fornitura dei prodotti necessari per preparazione dei pasti per le locali Scuola d’Infanzia Comunale
e Scuola Primaria, anno scolastico 2012/2013, per un importo presunto annuo di € 30.000,00;
Di dare atto che la spesa presunta di € 30.000,00 + IVA troverà copertura finanziaria sul Capitolo
1350 del Bilancio 2012 e su apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2013;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO che l’art 125, comma, 11 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m. e i.;
Il presente atto firmato per accettazione dalla Ditta assume valore contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 c.1 lettera a), punto 2 D.L 78/2009 )
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Mario Carta

SERVIZIO FINANZIARIO
1. Ai sensi dell’art. 153 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.) si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli
stanziamenti di Bilancio,
2. Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
Alà dei Sardi, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Giovanna Pigozzi

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

X POSTIVO
 NEGATIVO
Data______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to D.ssa Giovanna Pigozzi

La presente determinazione è esecutiva ai sensi di legge;

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
che il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it - Albo Pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 10.10.2012
Il Responsabile del servizio
F.to Vittoria Franceschi
__________________________________________________________________________________

• COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Alà dei Sardi, lì 10.10.2012

PER ACCETTAZIONE
__________________
F.to Coop.Senalonga

IL FUNZIONARIO DELEGATO
___________________________
Franceschi Vittoria

