COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 59 del 02/10/2017

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER
PROCEDERE AD UN AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE PASTI UTENTI MENSA SCUOLA STATALE
DELL'INFANZIA E PRIMARIA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8 DEL D.
LGS. N. 50/2016.

Originale
L’anno 2017 addì 2 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 10.05.2017 con la quale si demandava al
Responsabile del Servizio Amministrativo:
-

l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari alla proroga tecnica del servizio di mensa
scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Mamoiada, sino
al 30 giugno 2017;

-

la contestuale predisposizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di
Mamoiada tramite la centrale regionale di committenza: Sardegna Cat per il triennio 20172020;

VISTA la determinazione n. 227 dell'8 giugno 2017, con la quale sono stati approvati gli atti di gara
assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
RICORDATO che per la definizione del procedimento di scelta del contraente ci si è avvalsi delle
procedure messe a disposizioni dalla RAS tramite la piattaforma telematica regionale denominata
SARDEGNACAT, e che in data 09 settembre 2017 si è provveduto ad inserire su tale applicativo
tutti gli atti per la partecipazione all'esperimento, fissando contestualmente come termine ultimo per
la presentazione delle offerta le ore 22,00 del giorno 28 settembre 2017 e chiamando a presentare
offerta le cinque ditte precedentemente selezionate per sorteggio a conclusione di procedimento
appositamente avviato per l'acquisizione di interesse (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n° 50);
TENUTO CONTO dei tempi tecnici necessari per addivenire alla aggiudicazione definitiva e al
conseguente avvio del servizio, ossia conseguentemente alle verifiche del possesso dei requisiti di
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ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti da parte della ditta
aggiudicataria;
DATO ATTO che le attività didattiche sono iniziate in data 14 settembre 2017;
RITENUTO, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione della
documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, per non creare notevoli disagi agli alunni per il mancato
avvio del servizio mensa scolastica, di fornire gli indirizzi agli uffici per procedere ad un
affidamento, in via provvisoria sotto le riserve di legge, dell’appalto del servizio in argomento ai
sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che la presente deliberazione, trattandosi di mero atto d'indirizzo, non necessita dei
pareri di cui all'art. 49, c. 1 del TUEL;
Con voto favorevole unanime dei presenti
DELIBERA
di fornire gli indirizzi agli uffici, per le motivazioni richiamate in premessa, affinché si proceda ad
un affidamento in via provvisoria sotto le riserve di legge, dell’appalto del servizio di mensa
scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Mamoiada per il periodo
strettamente necessario alla verifica dei requisiti della ditta,ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs.
n. 50/2016;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 06/10/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 02/10/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

