COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 59
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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 09/09/2016

PROT. N. 2963

ELENCO N. 24

Oggetto: Indirizzi agli uffici per l’affidamento servizio mensa scolastica, mensa
anziani e persone in stato di bisogno

L’anno duemilasedici il giorno due nel mese di settembre alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 02/09/2016
OGGETTO: Indirizzi agli uffici per l’affidamento servizio mensa scolastica, mensa anziani
e persone in stato di bisogno

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è in scadenza il contratto d’appalto n. 3 rep. del 19 novembre 2013 con il quale si affidava
alla Coop. Progetto H di Macomer il servizio mensa scolastica , mensa anziani e persone in stato di bisogno,
per il periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016 per il canone annuo di euro 118.741,25 iva esclusa
presunto, connesso al numero dei pasti erogati e quindi per importo complessivo stimato in €. 356.223,74,
oltre l’iva di legge;
Ravvisata la necessità di individuare nuovo operatore economico cui affidare la gestione del servizio in
argomento per un triennio eventualmente prorogabile per altri tre anni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti della pubblica amministrazione” ed in particolare:
l’art. 35, comma 1 lett. D, “(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti) 1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: …d) euro 750.000,00 per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX”;
l’art. 36 lett. B ”per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti…” I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui
al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
Ritenuto dunque opportuno richiedere la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per
individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B del D.Lgs.
50/2016, mediante utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – Sardegna Cat;
Dato Atto che:
l’affidamento dovrà essere eseguito con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
la classe I della scuola secondaria di I grado ha optato per il tempo normale escludendo quindi i due
rientri settimanali per i quali era prevista l’erogazione del servizio mensa;
l’appalto avrà durata triennale a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio;
l’importo presunto complessivo a base d’asta per anni sei è di € 712.200,00 IVA esclusa (annuo
presunto € 118.700,00 IVA esclusa) connesso con il numero dei pasti erogati;
Tutto ciò premesso,
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di richiedere al Responsabile del servizio sociale l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio
mensa scolastica, mensa anziani e persone in stato di bisogno per il triennio 2016/2018, eventualmente
prorogabile per un ulteriore uguale periodo;
Di dare atto che l’importo presunto complessivo a base d’asta per anni sei è di € 712.200,00 IVA esclusa
(annuo presunto € 118.700,00 IVA esclusa) connesso con il numero dei pasti erogati;
Di dare atto che l’affidamento avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B del
D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo del mercato elettronico della Regione Sardegna – Sardegna Cat e con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Di dare mandato al Responsabile del servizio socio culturale affinchè, nelle more e per il tempo necessario
allo svolgimento delle procedure di gara finalizzate ad un nuovo affidamento del servizio, e comunque per un
periodo presunto di mesi tre, proceda alla proroga tecnica del contratto in essere in modo da evitare
l’interruzione del servizio;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa con la seguente imputazione al bilancio:
Art. 10410303 – Miss. 4 – Progr. 1 – Mensa scolastica;
Art. 11040320 – Miss. 12 – Progr. 7 – Mensa anziani.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°
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Del

02/09/2016

Indirizzi agli uffici per l’affidamento servizio mensa
OGGETTO scolastica, mensa anziani e persone in stato di
bisogno
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
MONNI AMELIA

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

09/09/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 02/09/2016

