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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 1  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
3 
 

 
28/01/2016  

  

OGGETTO: Affidamento mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 in favore della Ditta C&M Servizi con 
sede legale in Via Vittorio Emanuele Ovodda, del servizio mensa scuola materna 
del comune di Tiana anno scolastico 2015/2016 per il periodo: 01/01/2016 - 
30/06/2016. Impegno di spesa. SMART CIG: Z6817EB5EB  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI/SCOLASTICO 
 

       RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 
dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 
dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale;  

RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata approvata una 
convenzione tra i comuni di Tiana e di Teti, inerente la riorganizzazione della rete scolastica delle 
scuole elementari e medie; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. N. 16 del 23.07.2010, con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione tra il comune di Tiana e il comune di Teti , per la gestione 
associata del servizio mensa scolastica; 

DATO ATTO  che nello schema di convenzione stipulato tra il comune di Tiana e di Teti, 
quest’ultimo risulta essere comune capofila nell’organizzazione e gestione del servizio mensa 
scolastica rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nei comuni 
di Tiana e di teti; 

RICHIAMATA la Deliberazione di  G.C. N. 45 del 11.09.2015 avente ad oggetto: 
Determinazioni in merito alla gestione in forma associata tra i comuni di Tiana e di Teti del servizio 
mensa scolastica. A.S. 2015/2016; 

ATTESO che con la deliberazione soprarichiamata si è provveduto a confermare, per l’anno 
2015/2016, quanto stabilito nello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. N. 
16 del 23.07.2010; 

CONSIDERATO  che per questioni logistiche ed organizzative relative all’utilizzo della sala 
mensa 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 , 
per la gestione del servizio di cui trattasi, dal comune di Teti in qualità di comune capofila del 
servizio anzidetto; 
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VISTA la determinazione n. 380 del 28/12/2015, con la quale il comune di teti ha aggiudicato 
in via definitiva il servizio mensa scolastica alla Ditta di cui all’oggetto per il periodo 01/01/2016- 
10/06/2016, al costo di €. 5,03 ( importo ribassato più oneri interferenziali)+iva al 4% per un totale 
complessivo pari a €. 5,23 per ogni buono pasto fornito; 

RITENUTO  pertanto di dover affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio mensa 
scolastica della scuola dell’infanzia di Tiana, alla Ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio 
Emanuele Ovodda, per il periodo: 01/01/2016  - 30/06/2016, alle stesse condizioni stabilite nello 
schema di convenzione e nel Capitolato d’oneri approvati dal comune di Teti e qui richiamati per 
farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA   la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2008 con la quale è 
stato approvato il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ed 
in particolare l’art. 6, comma 4 dalla lettura del quale si evince quanto segue: “Per forniture e 
servizi di importo inferiore ai 20.000 euro,e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la 
gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo 
accertamento delle disponibilità di bilancio”; 

RICHIAMATO   l’art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006, che al comma 11 recita 
testualmente: “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
      RITENUTO pertanto, alla luce di quanto esposto in premessa, di dover affidare in via 
provvisoria mediante procedura diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs.  n. 163 del 
12.04.2006, in favore della Ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio Emanuele Ovodda, la 
gestione del servizio mensa relativo alla scuola materna del comune di Tiana per l’anno scolastico 
2015/2016 e di impegnare per il periodo 01/01/2016  - 30/06/2016, la somma complessiva presunta 
di €. 5.648,4 ( 6 bambini – 2 insegnanti- 1 collaboratore scolastico); 

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

VISTO  il predisponendo bilancio 2015; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE in via provvisoria alla Ditta C&M Servizi con sede legale in Via Vittorio 
Emanuele Ovodda, la gestione del servizio mensa scuola materna del comune di Tiana, alle stesse 
condizioni stabilite nello schema di convenzione e nel Capitolato d’oneri approvati dal comune di 
Teti e qui richiamati per farne parte integrante e sostanziale e ad un prezzo di aggiudicazione pari 
ad €. 5,03 oltre iva al 4%, per l’anno scolastico 2015/2016, per un costo complessivo pari ad €. 
5,23;  
DI IMPEGNARE  in favore della Ditta &M Servizi con sede legale in Via Vittorio Emanuele 
Ovodda, la somma complessiva presunta di €. 5.648,4 (iva compresa), per la gestione del servizio 
mensa scuola materna del comune di Tiana per  il periodo 01/01/2016  - 30/06/2016, anno 
scolastico 2015/2016;  
DI IMPUTARE  la spesa di €. 5.648,4, come segue: €. 4.648,40 sul Cap. 2530_10 (04.07.1.03) e €. 
1.000,00 sul Cap.2510_11 del predisponendo bilancio 2016. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  

 



 

3000001 - 29/01/2016 12:23:43                                                                                                                         3 

 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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, 28/01/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/01/2016  
  
Tiana, 29/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


