COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
*******

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 05.01.2017
OGGETTO: Proroga affidamento del servizio di mensa scolastica alla ditta Nieddu Salvatore di
Burgos (SS). Impegno di spesa. CIG: 593743B0D
============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 63 del 15.09.2016 con la quale si fornisce l’indirizzo
programmatico relativo alla proroga dell’affidamento del servizio di mensa scolastica alla ditta
Nieddu Salvatore di Burgos per il periodo ottobre-novembre 2016 e comunque fino
all’affidamento alla nuova ditta una volta espletato l’appalto, demandando al responsabile
dell’area amministrativa l’adozione degli atti conseguenziali;
VISTO l’art. 23 della L. 62/2005 che modifica l’art. 6 comma 2 della L. 537/1993 il quale, fra
l’altro, prevede che il contratto scaduto può essere prorogato per il tempo necessario
all’indizione della nuova gara, purchè nei detti limiti;
RITENUTO che, nelle more dell’esecuzione della nuova gara, appare doveroso avvalersi della
succitata facoltà, disponendo la proroga dell’affidamento del servizio di mensa scolastica alla
ditta Nieddu Salvatore di Burgos per il periodo ottobre-novembre 2016, indicato in precedenza,
e comunque fino al perfezionamento della procedura di gara in itinere, onde assicurare la
continuità del servizio pubblico;
CONSIDERATO che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico
interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di mensa
scolastica, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del
contraente al quale affidare, previo stipula di nuovo rapporto negoziale, l’attività stessa;
RICHIAMATE le deliberazioni dell’AVCP in merito all’istituto della proroga nei contratti pubblici
(nn. 66/2012 e 86/2011);
CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga
(così detta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente codice CIG 593743B0D)
come da orientamento espresso dall’AVCP;
Preso atto che la Centrale Unica di Commitenza istituita presso L’Unione dei Comuni del
Montalbo alla quale anche il Comune di Orune aderisce ha comunicato che le operazioni della
nuova gara si protrarranno almeno fino a tutto febbraio 2017, salvo complicazioni;
DATO atto che la ditta Nieddu Salvatore ha dichiarato la propria disponibilità a continuare il
servizio agli stessi patti e condizioni già previsti per il periodo di normale attività contrattuale e
cioè fino al 30 giugno 2016;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n.3/2013 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D,Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i commi 12 e 16;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 22.06.2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;
Preso atto che i termini per l’approvazione del bilancio 2017 sono stati fissati al 28 febbraio 2017;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.;
Di prorogare l’affidamento del servizio di mensa scolastica alla ditta Nieddu Salvatore di Burgos
per il periodo indicato in premessa (28 febbraio 2017) e comunque sino alla data di
perfezionamento della procedura di gara in itinere onde assicurare la continuità del servizio
pubblico nelle more dell’esecuzione della procedura di gara agli stessi patti e condizioni
dell’attuale servizio;
Di dare atto che la spesa connessa alla proroga del servizio mensa sarà presuntivamente pari
ad € 24.000,00 e viene impegnata sui capp. 2930-2940-2950 codd. 1.04.07.03;
Di perfezionare la proroga tecnica del servizio mediante sottoscrizione per accettazione della
presente determinazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
___________________________________________________________________________
___________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

