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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 102
del 31/05/2019

Registro di
settore n. 65
del 06/05/2019

Oggetto: Servizio Mensa Scolastica scuola dell’infanzia - A.S.
2018/2019. Proroga Affidamento gestione provvisoria del servizio
alla Ditta C e M Servizi di Ovodda per il periodo: Maggio e Giugno
2019. CIG: Z9C2524557. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della nota integrativa
e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4, del D.Lgs N.
118/2011 ;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
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RICHIAMATE:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Tiana n. 7 dell’08/03/2010

- La Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Teti n. 2 dell’18/03/2010

Con le quali è stata approvata la convenzione stipulata in data 29/03/2010 tra i due Comuni per la gestione
in forma associata del servizio mensa scolastica rivolto agli alunni residenti nei comuni di Tiana e di Teti e
frequentanti la Scuola Primaria di Tiana e la Scuola Secondaria di primo grado di Teti;

CONSIDERATO che gli artt. 3 e 4 della suddetta convenzione si dispone che i Comuni Tiana e di Teti
debbano assicurare il servizio mensa ed il servizio trasporto per gli alunni dei due paesi;

ATTESO che:
 le Amministrazioni Comunali di Tiana e di Teti , in accordo con l’Istituto Comprensivo di Atzara, hanno disposto

rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale di Tiana n. 38 del 05/09/2018 e con deliberazione della
Giunta Comunale di Teti n. 65 del 24/08/2018 di prorogare la succitata convenzione anche per gli anni scolastici:
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021;

 Dall’anno 2010 il Comune di Tiana si occupa di organizzare e gestire, in qualità di comune capofila, il servizio di
trasporto scolastico ed il comune di Teti si occupa di organizzare e gestire, in qualità di comune capofila, il
servizio di mensa scolastica, rivolto agli alunni residenti nei comuni di Tiana e di Teti e frequentanti la Scuola
Primaria di Tiana e la Scuola Secondaria di primo grado di Teti;

 secondo quanto previsto dalla succitata convenzione, i ragazzi di Tiana frequenteranno la Scuola Secondaria di
primo grado presso la struttura scolastica del Comune di Teti e i bambini di Teti frequenteranno la Scuola
Primaria nella struttura scolastica del Comune di Tiana;

VISTA la succitata convenzione tra i Comuni di Tiana e Teti con la quale sono stati stabiliti i termini e gli
impegni reciproci per il coordinamento e la gestione del servizio in oggetto, nonché le modalità di
ripartizione del costo del servizio;
DATO ATTO che la suddetta convenzione prevedeva che:

 il Comune di Teti assumesse il ruolo di Ente capofila impegnandosi ad organizzare il servizio mensa per tutti
gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo residenti nei Comuni di Teti e Tiana a partire dall’Anno
Scolastico 2010/2011;

 il servizio venisse erogato nei giorni stabiliti per la frequenza delle lezioni pomeridiane ed espletato nei locali
allestiti messi a disposizione dai rispettivi Comuni;

 il Comune di Teti provvedesse ad affidare il servizio a ditta esterna specializzata nel settore e il Comune di
Tiana fosse obbligato a versare al Comune di Teti una quota pari al costo dei pasti fruiti dagli alunni residenti
nel proprio Comune;

 la quota a carico degli utenti fosse stabilita da ciascun Comune e dovesse essere versata dai fruitori del
servizio sul conto del Comune di residenza;

 il Comune di Tiana dovesse effettuare il pagamento di quanto di competenza dopo la presentazione del riparto
dettagliato delle spese sostenute e in base al numero dei pasti effettivamente fruiti;

 la suddetta convenzione avesse validità dalla data della stipula con possibilità di essere rinnovata tacitamente
salvo deliberazione di recesso da parte di uno degli enti firmatari, da adottarsi sei mesi prima dell’inizio
dell’anno scolastico;

ATTESO che nella convenzione sopra richiamata e sottoscritta dai comuni di Tiana e di Teti non è stato
inserito il servizio mensa scolastica, relativo ai bambini residenti nel comune di Tiana e frequentanti la
scuola dell’infanzia a Tiana;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05/09/2018, avente ad oggetto: “Servizio di trasporto
alunni scuole dell’obbligo e Servizio di mensa scolastica. Rinnovo schemi di convenzione in merito alla
gestione in forma associata tra il comune di Tiana e di Teti per gli anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021. Atto di indirizzo al responsabile”;

ACCERTATO che il servizio di che trattasi rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:
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- si rende necessario provvedere alla proroga del Servizio di Mensa scuola dell’infanzia di Tiana per il periodo:
maggio e giugno 2019, alla Ditta C & M Servizi di Ovodda, al fine di garantire la regolare fruizione del
servizio;

- il servizio appaltato comprende la fornitura di derrate alimentari, la preparazione e la somministrazione dei
pasti, l’allestimento delle sale mensa e la distribuzione dei pasti, oltre allo smaltimento dei rifiuti e riordino e
pulizia dei locali;

- i pasti presunti per i mesi di aprile e maggio c.a., a titolo orientativo, sono quantificati in complessivi 360 pasti
;

- il prezzo unitario dei singoli pasti da porre a base d’asta è quantificato in € 5,85 (IVA di legge esclusa);
- tale prezzo si intende comprensivo di tutte le voci di costo (preparazione e distribuzione dei pasti, pulizia dei

locali adibiti a refettorio) con esclusione degli oneri per eliminare le interferenze quantificati per complessivi €
42,12 (IVA di legge esclusa) non soggetti a ribasso;

- il valore presunto dell’affidamento per l’A.S. 2018/2019 - per il periodo: maggio e giugno 2019, è pari a €.
2.148,12 (IVA di legge esclusa);

ATTESO che i bambini residenti nel comune di Tiana e attualmente frequentanti la scuola dell’infanzia, risultano
essere sette;

PRESO ATTO:
- dell’esiguo numero dei bambini, richiedenti il servizio anzidetto;
- delle difficoltà legate alla fruibilità dei locali della mensa scolastica siti nel comune di Tiana, adibiti alla

preparazione dei pasti per i bambini residenti nei comuni di Teti e di Tiana e frequentanti: la scuola primaria a
Tiana, la scuola secondaria di primo grado a Teti, la scuola dell’infanzia a Teti e la scuola dell’infanzia a
Tiana;

CONSIDERATO altresì che per questioni logistiche ed organizzative relative all’utilizzo dell’unica sala mensa sita nel
comune di Tiana, al fine di rendere più agevole ed efficiente il servizio in questione, si è ritenuto negli anni precedenti
e si conferma per il presente anno scolastico, la necessità di affidare il servizio relativo alla mensa della scuola
dell’infanzia di Tiana, alla Ditta individuata dal comune di Teti, in qualità di comune capofila del servizio anzidetto,
secondo i patti e le condizioni stabilite dal comune di Teti, che qui integralmente si richiamano ;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio del comune di Teti n. 20 del 02/05/2019, con
la quale è stata prorogata alla Ditta C & M Servizi di Ovodda la gestione provvisoria del servizio mensa
scolastica per il periodo: maggio e giugno 2019;

ATTESO che sono state accertate delle somme in economia pari ad €. 1.183,49, derivanti dai precedenti
atti di impegno, come di seguito indicate:

- €. 570, 45 determinazione del responsabile del servizio n. 8 del 28/01/2019 Imp. N. 39,

- €. 239,60 determinazione del responsabile del servizio n. 57 del 15/03/2019 Imp. N. 73,

- €. 373,44 determinazione del responsabile del servizio n. 85 del 26/04/2019 Imp. N. 91,

RITENUTO pertanto, di dover provvedere a svincolare le somme di cui sopra, al fine di poterle utilizzare nel
presente provvedimento;

RITENUTO altresì di dover procedere a prorogare in via provvisoria, in favore della Ditta C&M Servizi con sede
legale in Via Vittorio Emanuele ad Ovodda, la gestione del servizio mensa relativo alla scuola dell’infanzia del comune
di Tiana per l’anno scolastico 2018/2019 e per il periodo: maggio e giugno 2019;

STABILITO:
- che il costo unitario scontato di ciascun pasto è pari ad € 5,85/pasto (IVA esclusa);
- che gli oneri per eliminare le interferenze sono pari ad euro 42,12;
- che il costo complessivo presunto del servizio (IVA esclusa) è pari ad euro 2.148,12;
- che il costo complessivo presunto dell’affidamento per la gestione del Servizio Mensa Scolastica scuola

dell’infanzia di Tiana per il periodo maggio e giugno 2019 è di €. 2.286,36 Iva inclusa ;

CONSIDERATO inoltre che:
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- per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara (CIG) per cui, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato acquisito presso l'ANAC il
seguente codice identificativo di gara Z9C2524557;

- per l’importo per il servizio in oggetto NON è dovuto alcun contributo all’Autorità Nazionale Anti
Corruzione, come risulta da Deliberazione n. 1300 dell’A.N.A.C. del 20 dicembre 2017;

ACCERTATO il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC regolare in data 15/01/2019 con
validità di 120 giorni dalla data di emissione - scadenza il 15/05/2019);

ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;

VISTO l’art. 36, comma 6 del D.Lgs 50 del 2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, riportato in calce al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il bilancio 2019;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente atto;

DI PROROGARE alla Ditta “C & M Servizi” di Mattu Pietro & C. snc, con sede ad Ovodda in Via Vittorio
Emanuele, n. 29, il servizio mensa scolastica per alunni e personale della Scuola dell’Infanzia del Comune di
Tiana, per un numero presumibile di pasti pari a 360, per il periodo: maggio e giugno 2019, per un importo
complessivo pari ad €. 2.286,36 Iva inclusa;

DI DARE ATTO CHE l’importo del contratto affidato ammonta in via presuntiva ad €. 2.148,12 Iva esclusa, di cui:
1. IMPORTO DEI SERVIZI: €. 2.106,00 ;
2. IMPORTO PER ONERI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (non soggetto a ribasso d’asta): € 42,12;

DI SVINCOLARE la somma complessiva di €. 1.183,49, derivante dai precedenti atti di impegno, come di
seguito indicato:

- €. 570, 45 determinazione del responsabile del servizio n. 8 del 28/01/2019 Imp. N. 39,

- €. 239,60 determinazione del responsabile del servizio n. 57 del 15/03/2019 Imp. N. 73,

- €. 373,44 determinazione del responsabile del servizio n. 85 del 26/04/2019 Imp. N. 91,
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DI IMPEGNARE, a favore della Ditta “C & M Servizi”, con sede in Via Vittorio Emanuele, n. 29 - 08020
Ovodda (Nu) - P.I. 00938820917, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € €. 2.286,36 iva inclusa per il periodo: maggio e giugno 2019,
come di seguito indicato:

- €. 1.986,36 alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.006 Capitolo 2530

“Servizio mensa scuola infanzia”, del Bilancio 2019,

- €. 300,00 alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.006 Capitolo 2510

“Servizio mensa scuola infanzia”, del Bilancio 2019,

DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30 comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016 l’aggiudicazione e
l’esecuzione del contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nello stesso D. Lgs n. 50 del 2016;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183,
comma 7 del TUEL;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, sia all’Albo Pretorio on line, sia nella sezione
“Documenti on line –Determinazioni” presso il Sito Istituzionale del Comune di Tiana al seguente indirizzo
http://www.comune.tiana.nu.it/index.asp;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabile di questa
Amministrazione;

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n.
241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale
influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento
secondo l’art. 42 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016;

DI DARE AVVISO della procedura mediante pubblicazione, presso l’Albo Pretorio on line del Comune,
nonché sul sito ufficiale del Comune di Tiana nella sezione “in evidenza”;

DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e art.23 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione
“amministrazione trasparente “Bandi e Gare” del Sito ufficiale del Comune di Tiana;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per l‘archiviazione nel
fascicolo delle Determinazioni del 2019

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio

http://www.comune.tiana.nu.it/index.asp
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Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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 e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


