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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 117 

Numero registro generale 356 

Data 07/08/2018 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA 

INFANZIA (ART. 36, COMMI 2, LETT. A E B) E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016). 

PROROGA DEL SERVIZIO A.S. 2018/2019. CIG:Z3D249D446. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 5/07/2017 è 

stato approvato il progetto per l’acquisizione del servizio mensa scuola infanzia a. s. 

2017/2018. 

Vista la propria determinazione n. 91 in data 12/07/2017 “Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto del servizio mensa scuola infanzia. A.S. 

2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del d.lgs. n. 50/2016). CIG: Z561F42229”. 

Vista la propria determinazione n. 93 in data 17/07/2017 “Procedura negoziata 

appalto del servizio mensa scuola infanzia. A.S. 2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del 

d.lgs. n. 50/2016). Proroga termine. CIG: Z561F42229”. 

Vista la propria determinazione n. 110 in data 3/08/2017 “Procedura negoziata per 

appalto del servizio mensa scuola infanzia. A.S. 2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del 

d.lgs. n. 50/2016). CIG: Z561F42229. Nomina Commissione Giudicatrice”. 

Dato atto che è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati e si è dato avvio a 

una procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016). 

Visto che si è disposto di affidare il servizio all’impresa che avesse presentato la 

migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2  del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 



Vista la propria determinazione n. 111 in data 16/08/2017 ”Procedura negoziata per 

l’appalto del servizio mensa scuola infanzia. A. S. 2017/2018 (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del 

d.lgs. n. 50/2016). CIG: Z561F42229”. 

Visto che l’appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Cooperativa 

Sociale ONOAI, con sede legale in Via Alagon n. 8 (09081) Ardauli (OR), partita IVA e codice 

fiscale 00610240954, per un importo netto a pasto di 6,192 euro più IVA di legge, pari a 0,247 

euro, per un valore lordo di 6,439 euro, pari ad un importo complessivo presuntivo netto di 

11.987,71 euro, più IVA per 478,19 euro, con un totale lordo presuntivo complessivo di 

12.465,90 euro. 

Visto il contratto di appalto del servizio mensa scuola infanzia 2017/2018. 

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Cooperativa Sociale ONOAI, 

con sede legale in Via Alagon n. 8 (09081) Ardauli (OR), acquisita in data 09/06/2018 al n. 

2357 di protocollo, con la quale viene manifestata la disponibilità alla prosecuzione del 

servizio in oggetto alle stesse condizioni contrattuali nell’anno scolastico 2018/2019. 

Considerato che il bando di gara della procedura negoziata indetta per l’appalto del 

servizio conteneva la seguente possibilità: “La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei 

limiti di cui all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei 

successivi anni uno dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 

di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto di quanto previsto dal 

medesimo articolo, per un importo massimo, IVA esclusa, pari a 27.878,00 euro. 

Considerato inoltre che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via 

autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del  d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara. 

Ritenuto, pertanto, opportuno ed economicamente conveniente per l’ente l’esercizio 

della facoltà in argomento. 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” 

messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

16/08/2018. 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora in vigore. 

Vista che la spesa quantificata presuntivamente in 12.465,90 euro troverà 

disponibilità finanziaria nel capitolo 1.04.01.03/659 “Prestazioni di servizi mensa scuola 

materna” del bilancio 2018. 

Visto che ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 possono 

anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di esercitare la prerogativa contenuta nel bando di gara per l’appalto del servizio 

mensa per cui “La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, 

del d.lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi anni uno dalla sottoscrizione 

del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 

previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del 

presente affidamento e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo, per un importo 

massimo, IVA esclusa, pari a 27.878,00 euro. 

 



Di affidare – per le ragioni espresse in premessa – facendo ricorso all’esercizio delle 

facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e smi nonché ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi, mediante affidamento diretto 

senza procedimento di gara, alla Cooperativa Sociale ONOAI, con sede legale in Via Alagon n. 

8 (09081) Ardauli (OR), partita IVA e codice fiscale 00610240954, il servizio mensa scuola 

infanzia 2018/2019, alle stesse condizioni contrattuali dell’anno scolastico 2017/2018. 

 

Di dare atto che l’importo netto a pasto è di 6,192 euro più IVA di legge, pari a 0,247 

euro, per un valore lordo a pasto di 6,439 euro. 

 

Di dare atto che l’importo complessivo presuntivo netto del servizio è di 11.987,71 

euro, l’importo IVA è di 478,19 euro, il totale lordo presuntivo complessivo è di 12.465,90 

euro. 

 

Di dare atto che la spesa quantificata presuntivamente in 12.465,90 euro troverà 

copertura sui fondi del capitolo 1.04.01.03/659 “Prestazioni di servizi mensa scuola materna” 

del bilancio 2018. 

 

Di far riferimento, per quanto attiene alla gestione del servizio, a quanto stabilito nel 

contratto di appalto sottoscritto in data 21/09/2017, rep. n° 7/2017, dando atto che viene 

attribuito alla presente valore contrattuale a seguito di sottoscrizione della stessa da parte 

della società affidataria del servizio in segno di accettazione delle condizioni contrattuali. 

 

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il 

competente TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo 

pretorio online, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 

 

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria 

in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 

Numero di registro generale 356 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 117 Nr. adozione generale: 356

07/08/2018Data adozione:

07/08/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/08/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 09/08/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 09/08/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 09/08/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


