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COMUNE DI ORUNE Provincia di Nuoro  

Piazza Remigio Gattu 14 – Tel. 0784/276823   
 www.comune.orune.nu.it  
 AREA AMMINISTRATIVA 

Determinazione n. 194 del 02.04.2019 

 

OGGETTO: Gara di appalto per l’Affidamento del “Servizio mensa nelle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado” per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 

– 2019/2020. 

Presa d’atto dell’aggiudicazione in via definitiva ed efficace alla ditta Nieddu 

Salvatore di Burgos da parte della CUC dell’UNIONE dei Comuni del Montalbo. 

                                         CIG: 6783036262 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

 La deliberazione di G.M. n. 54 del 22.07.2016 con la quale si autorizzava l’inizio della procedura 
per l’affidamento a terzi del servizio in oggetto e si procedeva all’approvazione del capitolato 
d’appalto, stabilendo il prezzo unitario di ciascun pasto in € 4,50 + IVA e l’importo a base d’asta 
in € 391.500,00; 

 La determinazione a contrarre del sottoscritto n. 384 del 27.07.2016 con la quale si stabiliva di 
procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 
lett. b) del D. lgs n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) così come previsto dall’art. 144 del già citato 
D. Lgs n. 50/2016, e si procedeva all’approvazione dell’avviso pubblico per richiedere 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici ad essere invitati alla gara; 

 L’avviso pubblico n. 3032 del 28.07.2016 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente ed in 
quello della Regione Sardegna allo scopo predisposto; 

 Il verbale di avvenuto sorteggio pubblico del 23.08.2016 concludente con l’ammissione alla gara 
di n. 8 imprese; 

 La determinazione n. 409 del 19.08.2016 di integrazione della precedente determinazione n. 
384/2016 con la quale si approvava il disciplinare di gara e lo schema di contratto; 

 La determinazione n. 48 del 14.02.2017 con la quale con quale si attribuiva alla CUC dell’Unione 
dei Comuni del Montalbo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta 
convenzione sottoscritta da questo Comune e dall’Unione dei Comuni del Montalbo in data 
18.06.2015 e successivamente integrata e modificata, definendo nell’ambito della procedura 
compiti riservati specificatamente ai due enti; 
 

Atteso che con nota di prot. n. 498 del 18.07.2018 la CUC ha comunicato l’aggiudicazione in via definitiva 
ed efficace dell’appalto del servizio in oggetto alla ditta Nieddu Salvatore con sede in via San 
Leonardo 18 a Burgos (SS) = CF: NDDSVT60E14B276J - P. IVA 01448030906; 

Che l’ANAC, a seguito della comunicazione al sistema AVCpass avvenuta in data 27.03.2019 della 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva per la procedura CIG 6783036262 ha reso disponibile tutta la 
documentazione di gara; 
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RITENUTO di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica; 

CIO’ premesso ed esplicitato; 

VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 per il conferimento della P.O. relativamente alle competenze del 
settore amministrativo, culturale, contributi, biblioteca e assistenza scolastica; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 29.03.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione 
2019/2021; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 10 del 13.03.2018 con la quale si approva il Piano Performance e il PEG 
finanziario 2018; 

VISTO il D. Lgs n.267/2000; 

VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

DI prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva ed efficace alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos 
del servizio di refezione scolastica per il triennio scolastico 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020;  

Che il prezzo da praticarsi per singolo pasto sarà pari ad € 3,49 + IVA nella misura di legge per un 
importo contrattuale stimato in € 303.630,00 oltre IVA; 

Di dare atto che il servizio, essendo di pubblica utilità, ha avuto inizio dal 01.10.2018 

Di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione, relativamente all’anno 2019 con i fondi 
disponibili sugli interventi nn. 2891 – 2930 -2940 – 2950 del bilancio 2019 mentre per l’annualità 2020  
sarà imputata ai competenti interventi da istituirsi nel bilancio di competenza; 

Di predisporre il contratto per la sottoscrizione; 

Di dare atto che, per gli adempimenti di legge, verrà predisposto l’avviso per estratto di aggiudicazione 
da pubblicare secondo le prescrizioni della vigente normativa; 

Trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 
Il  Responsabile del Servizio 

Panedda Isidoro Antonio 
 
 
 
  

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 153, comma 5, del D.lgs.  n. 267/2000.  

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


