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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 20
Data adozione atto: 29/01/2020
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Ufficio socio assistenziale
OGGETTO:

CIG: ZD32BA84D6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER IL
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DISABILI INTERCOMUNALE - PER 6 MESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22.05.2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma
del D. Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del
medesimo Decreto Legislativo;
PREMESSO che la Ditta NURAGHES soc. coop. Sociale arl, di Esporlatu, è aggiudicataria del servizio di
fornitura pasti per la Scuola Primaria e della scuola dell’infanzia di Mamoiada;
DATO ATTO che con lettera prot. 4134 dell’11.10.2017 è stato richiesto alla predetta Ditta la disponibilità ad
effettuare tale servizio anche per il Centro Disabili intercomunale agli stessi patti e condizione dell’appalto di
cui è aggiudicataria (€. 4,888 I.V.A. inclusa) a pasto;
CONSIDERATO che tale coop. si è detta disponibile ad effettuare quanto richiesto,
DATO ATTO che tale servizio è stato affidato alla Coop. Nuraghes fino al 31.12.2019;
RITENUTO di affidare alla ditta medesima, sempre in estensione con l’affidamento per la fornitura dei pasti
alle Scuole Primaria e dell’infanzia, la fornitura dei pasti anche per il Centro socio-educativo disabili
intercomunale per 6 mesi nell’anno 2020;
DATO ATTO, che gli utenti di Mamoiada (n. 5) pagano all’Ente la somma forfetaria mensile di €. 60,00
cadauno e pertanto risultano entrate da tale voce per un totale di €. 1.800,00 (6 mesi);
DATO ATTO altresì che il Comune di Gavoi partecipa alla spesa per l’importo di €. 1.011,82;
VISTI gli artt. 13 e 14 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori in economia e per l’effettuazione di forniture
di beni e servizi in economia”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 29 giugno 2007;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 1010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
QUANTIFICATA in €. 3.543,81, IVA inclusa, la somma necessaria a coprire il fabbisogno finanziario per
l’affidamento del servizio di cui trattasi per 6 mesi per n. 725 pasti, di cui n. 207 per gli utenti del Comune di
Gavoi e n. 518 per gli utenti del Comune di Mamoiada;
CONSIDERATO che si è in regime di bilancio provvisorio e pertanto si può provvedere ad impegnare la
spesa in dodicesimi salvo poi integrarla per tutto il periodo;
ACQUISITO i CIG ZD32BA84D6;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) di affidare la gestione, con il Comune di Gavoi, del Servizio fornitura pasti per il Centro
Socioeducativo Disabili intercomunale, per mesi 6, alla Ditta Nuraghes, soc. coop. Sociale arl, di
Esporlatu;
2) di impegnare, provvisoriamente, vigendo il regime di bilancio provvisorio, la spesa di €. 1.197,56 (35
giorni per 7 pasti/giorno al costo di €. 4,888 cad.) sul Cap. 188915 del bilancio corrente;

3) Di accertare in entrata sul Cap. 208201 la somma di €. 1.011,82 – quota comune di Gavoi
4) Di accertare in entrata sul Cap. 304001 la somma di €. 1.800,00 – quota utenti Mamoiada
5) Che con successivo atto, una volta approvato il bilancio 2020, si provvederà ad impegnare le somme
necessarie a coprire il fabbisogno per l’affidamento per tutto il periodo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Ninu
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Nr. adozione settore: 10
Nr. adozione generale: 20
Data adozione:
29/01/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio socio assistenziale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 21/01/2020

Il Responsabile di Settore
Patrizia Ninu

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 29/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2020.

Mamoiada, 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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