COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA di NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
*******

DETERMINAZIONE N. 829 DEL 29.12.2014
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO
01.12.2014/30.05.2016. CIG: 5927431B0D.
============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la propria determinazione a contrattare n. 590 del 10.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata indetta procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs 16372006 con
aggiudicazione al miglior offerente rispetto al prezzo a base di gara ai sensi dell’art. 82 del già citato Decreto
163/2006;
ATTESO che con determinazione n. 637 del 29.10.2014 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato
aggiudicato in via provvisoria il servizio alla ditta Nieddu Salvatore, avente sede legale in via San Lorenzo
n. 18 a Burgos (SS) che ha offerto un ribasso del 27% sul prezzo a base d’asta di € 4,50 a singolo pasto + Iva
nella misura di legge e demandava al sottoscritto responsabile del servizio in questione l’incombenza di
procedere all’aggiudicazione definitiva dopo la verifica di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara,
come disposto dall’art. 48 del D. Lgs 163/2006;
DATO atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli dei requisiti dichiarati dalla ditta in sede di
gara ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2014 e sulla regolarità contributiva (DURC);
EVIDENZIATO che il costo del singolo pasto che sarà praticato dalla ditta sarà pari ad € 3,28 + IVA nella
misura di legge e pertanto il valore complessivo dell’appalto viene stimato in € 133.168,00 +IVA nella
misura di legge;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per il periodo
01.12.2014/30.05.2015 e 01.10.2015/30.05.2016 alla ditta Nieddu Salvatore avente sede in San Leonardo
18 A Burgos (SS) – C. F.: NDDSVT60E14B276J , P. IVA 01448030906;
CIO’ premesso ed esplicitato;
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 per il conferimento della P.O. relativamente alle competenze del
settore amministrativo, culturale, contributi, biblioteca e assistenza scolastica;
VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 13.08.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione
2014 e triennale 2014-2016;
VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 71 e 72 del dell’11.09.2014 con le quali si approvano il Piano Performance
e degli obiettivi 2014 e il PEG finanziario 2014;
VISTO il D. Lgs n.267/2000;
VISTO il regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
DI dare atto che, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 16372006 è stato effettuato con esito positivo il controllo
dei requisiti dichiarati dalla Ditta Nieddu Salvatore ai sensi dell’art. 38 del Codice e del DURC e che pertanto
si procede all’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica;

Di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’aggiudicazione definitiva del servizio di refezione
scolastica per il periodo indicato in oggetto alla ditta Nieddu Salvatore di Burgos (SS) meglio generalizzata
in premessa;
Che il prezzo da praticarsi per singolo pasto sarà pari ad € 3,28 + IVA nella misura di legge per un importo
contrattuale stimato in € 133.168,00 oltre IVA;
Di dare atto che il servizio, essendo di pubblica utilità, ha avuto inizio dal 01.12.2014;
Di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione, relativamente all’anno 2014 con i fondi
disponibili sugli interventi nn. 1040503/2930-2940-2950 del bilancio 2014 mentre per le annualità 2015 e
2016 saranno imputate ai compenti interventi da istituirsi nei bilanci 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 DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

