COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 205
Del 17/09/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 346 DEL 17/09/2015

Affidamento del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2015/2016 – Gara del
28.08.2015 Aggiudicazione definitiva – CIG: ZA715799AF.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 7.7.2015, relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017
Vista la delibera della Giunta comunale n. 22 del 16.07.2015, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi;

Vista la determinazione n. 272 del 27.07.2015, con la quale sì è provveduto alla indizione della
procedura di scelta del contraente per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica per
l’a.s. 2015/2016 mediante procedura aperta con valutazione delle offerte secondo il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui all’art. 83
del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163;
Vista la determinazione n. 314 del 01.09.2015, con la quale è stato approvato il verbale contenente
le risultanze delle operazioni di gara eseguite il 28.8.2015, per l’affidamento del servizio mensa
scolastica per l’anno scolastico 2015/2016 ed aggiudicato in via provvisoria detto servizio alla
Società Cooperativa Progetto H) Onlus con sede a Macomer in Via E. Lussu n. 3, con il ribasso
del 0,50% e quindi per il prezzo netto a pasto di Euro 4,77 oltre Iva;
Dato atto che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 alle ditte
partecipanti alla gara; ;

Visto il D.lgs 163/2006;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
di approvare definitivamente le risultanze delle operazioni di gara eseguite il 28.8.2015, per
l’affidamento del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2015/2016;
di aggiudicare definitivamente l’appalto per l’affidamento del servizio della mensa scolastica per
l’anno scolastico 2015/2016 alla ditta Società Cooperativa Progetto H) Onlus con sede a Macomer
in Via E. Lussu n. 3 , partita Iva 00614780914, per il prezzo netto di Euro 4,77 oltre Iva per
ciascun pasto fornito;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 40.291,62 farà carico alla seguenti voci del bilancio
anni 2015 e 2016: n. 1460/4, 1460/8, 1900/2, 1900/4;
di approvare il fac-simile di contratto d’appalto;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca
Impegni n. 496-497-498-499 2015 e 2016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 17/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
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Gadoni, 17/09/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

