COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE SOCIO CULTURALE
N. 147

del 20.08.2012

OGGETTO: Servizio mensa scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado anno scolastico 201 2/2013.
Indizione procedura aperta - Approvazione bando di gara e capitolato speciale. CIG 44980872D1.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che il 31.05.2012 sono scaduti i contratti d’appalto del servizio mensa della scuola
dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado di Irgoli;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 06.08.2012 l’amministrazione comunale ha dato
disposizioni al fine di garantire il servizio di mensa presso le suole su indicate per l’anno scolastico 2012/2013
(dal 01.10.2012 al 28.06.2013 per la scuola dell’infanzia e dal 01.10.2012 al 31.05.2013 per la scuola
secondaria di I grado);
Che il servizio mensa sarà garantito per cinque giorni alla settimana nella scuola dell’infanzia e per due
giorni la settimana nella scuola secondaria di I grado;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il “Servizio di mensa
scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado a.s. 2012/2013 consistente nella fornitura e somministrazione di
pasti, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto per n. 5 giorni a settimana, per n. 79
bambini, compresi anche quelli provenienti dal Comune di Onifai della scuola dell’infanzia e per 2 giorni a
settimana per gli studenti provenienti anche dai Comuni di Loculi e Onifai della scuola secondaria di I grado,
nonché per n. 13 unità del personale docente e Ata;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D. lgs. n. 163/2006 all’espletamento di una gara
mediante procedura aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’at. 81 commi 1 e 2, e dell’art.
83 del suddetto d. lgs., all’offerta economicamente più vantaggiosa;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla
redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato
documento è stato quantificato il costo per la sicurezza;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. N. 267/2000, che:
•

Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine:garantire, attraverso il
servizio mensa, la frequenza pomeridiana per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e
secondaria di I° grado;

•

Il contratto ha ad oggetto: Servizio di mensa della scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado
anno scolastico 2012/2013, dal 01.10.2012 al 28.06.2013 per la scuola dell’infanzia e dal
01.10.2012 al 31.05.2013 per la scuola secondaria di I grado;

•

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

•

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale che forma parte integrante del
presente provvedimento;

•

La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il d.lgs n. 163/2006;
Vista la L.R. n. 5/2007;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento, è finanziato con fondi di bilancio dell’annualità
2012 e 2013 e con la contribuzione dell’utenza;
Visto il bando di gara e il capitolato d’Appalto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione del Giunta Municipale n° 101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’Area Socio-culturale;
Visto il Decreto Sindacale n° 4/2010 con il quale a ll’Area Socio-culturale venivano assegnate le relative
competenze;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il bilancio del corrente esercizio nel quale sono state destinate le risorse per la realizzazione del detto
servizio affidando i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 37 del d. lgs. n. 163/2006 per il Servizio di mensa per la scuola dell’infanzia e secondaria di I° grado di
Irgoli anno scolastico 2012/2013, dal 01.10.2012 al 28.06.2013 per la scuola dell’infanzia e dal 01.10.2012 al
31.05.2013 per la scuola secondaria di I grado, consistente nella fornitura e somministrazione di pasti, secondo
le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto, a far data dall’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione;
Di utilizzare quale criterio dell’offerta comicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, e dell’art.
83 del suddetto d. lgs, 163/2006. A parità di offerta si procederà mediante sorteggio;
Di approvare l’allegato bando di gara e il capitolato speciale, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;
Di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0.02,
come rilevabile nel DUVRI allegato;
Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
Di riservare all’Amministrazione, ove lo ritenesse di suo interesse, la facoltà di non aggiudicare il servizio;
Di approvare l’allegato capitolato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
Di stabilire che l’estratto del bando di gara venga pubblicato secondo le forme di legge.

Il Responsabile Area Socio-Culturale
Rag. Giovanni Porcu

