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OGGETTO:

Affidamento del servizio di mensa scolastica - A.S. 2020/2021 –
periodo 11.01.2021 – 15.06.2021. SMART CIG: Z7330143AC.
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di GENNAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021/2023;
Accertato che è stato differito al 31.01.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione
all’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Vista la L.R. n. 31/1984 – Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze
delegate, ed in particolare l’art. 6 che prevede la realizzazione da parte dei Comuni del
servizio di refezione scolastica;
Richiamata la determinazione a contrarre n° 398 del 14.09.2018, con la quale è stata
avviata la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di mensa scolastica” anno
scolastico 2018/2019, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’a.s.
2019/2020, previa valutazione positiva del periodo di gestione precedente, destinato agli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Laconi, mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici a
norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul portale CAT
Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse – CIG: 7624530931;
Vista la Determinazione n° 459 del 25.10.2018 con la quale, in riferimento alla procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 esperita sul CAT
Sardegna, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica a.s. 2018/2019, con opzione
di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’a.s. 2019/2020, destinato agli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Laconi CIG: 7624530931, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore
economico Soc. Coop. Sociale Nuraghes – P. IVA: 02327110900, la quale ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente, per l’importo di Euro 4,60 + Iva di
legge per singolo pasto, derivante dal ribasso offerto in sede di gara;
Richiamata la Determinazione n° 457 del 16.09.2020 con la quale, esercitando l’opzione di
cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, è stata affidata all’operatore economico Soc. Coop.
Sociale Nuraghes – P. IVA: 02327110900, il servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020,
destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto
Comprensivo di Laconi, alle condizioni previste nella determinazione n° 459 del
25.10.2018, ossia Euro 4,60 + Iva di legge per singolo pasto, derivante dal ribasso offerto in
sede di gara – CIG: 8031227A2C;
Considerato che, relativamente all’annualità 2020, a causa delle ben note problematiche
derivanti dal diffondersi della pandemia da COVID 19, il servizio di refezione scolastica è
stato sospeso a far data dai primi giorni del Mese di Marzo 2020, parallelamente alla

sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo di Isili –
sede di Laconi, con contestuale attivazione della didattica a distanza;
Accertato che, in considerazione di quanto sopra, l’operatore economico Soc. Coop. Sociale
Nuraghes ha subito un mancato introito per la gestione del servizio in parola, derivante
dalla sospensione/mancata esecuzione del contratto per il periodo Marzo/Giugno 2020;
Accertato altresì che l’aggravarsi della situazione pandemica anche nella Regione
Sardegna e nel Comune di Laconi nel periodo Agosto/Settembre 2020, non ha consentito il
riavvio del servizio di refezione scolastica in contemporanea al riavvio della didattica in
presenza avvenuto nel mese di Settembre 2020;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, anche a seguito degli esiti positivi di uno
screening di massa realizzato nel territorio comunale nei giorni 03 e 05 Dicembre 2020, ha
manifestato agli uffici comunali competenti la volontà di procedere al riavvio del servizio
di mensa scolastica, con decorrenza dal 11.01.2021 al 30.05.20201 – (15.06.2021 per la scuola
dell’infanzia);
Considerato:
- che il riavvio del servizio di refezione scolastica è valutato di particolare importanza sia
da parte del comune che da parte dell’istituzione scolastica, nella considerazione che il
“tempo mensa” è a tutti gli effetti da considerarsi quale tempo di attività didattica;
- che i tempi richiesti di riavvio del servizio non consentono l’espletamento di una
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un operatore economico cui
affidare la gestione del servizio;
- che si ritiene pertanto di affidare in proroga il servizio di refezione scolastica, per il
periodo 11.01.2021 al 30.05.20201 – (15.06.2021 per la scuola dell’infanzia), alla Soc.
Coop. Sociale Nuraghes – P. IVA: 02327110900, anche al fine di ristorarne il mancato
introito dovuto alla sospensione/mancata esecuzione del contratto per il periodo
Marzo/Giugno 2020;
- che la proroga del servizio è da intendersi agli stessi patti e condizioni previste per l’a.s.
2019-2020 e che la ditta nulla avrà a pretendere in caso di eventuale ulteriore
sospensione del servizio dovuto alla ripresa della curva dei contagi che dovesse
verificarsi nel territorio del comune di Laconi ed in particolare nella popolazione
scolastica;
Considerato che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e per le finalità legate
agli obblighi contributivi e comunicativi verso l’ANAC, si ritiene di procedere
all’acquisizione di un nuovo CIG: Z7330143AC;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

-

per i motivi espressi in parte narrativa, di affidare all’operatore economico Soc. Coop.
Sociale Nuraghes – P. IVA: 02327110900, il servizio di mensa scolastica a.s. 2020/2021 periodo 11.01.2021 al 30.05.20201 – (15.06.2021 per la scuola dell’infanzia), destinato
agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo
di Laconi, per il periodo 11.01.2021 al 30.05.20201 – (15.06.2021 per la scuola

dell’infanzia) – SMART CIG: Z7330143AC;
-

di dare atto che la proroga del servizio è da intendersi agli stessi patti e condizioni
previste per l’a.s. 2019-2020, ossia Euro 4.60/pasto + Iva, e che la ditta nulla avrà a
pretendere in caso di eventuale ulteriore sospensione del servizio dovuto alla ripresa
della curva dei contagi che dovesse verificarsi nel territorio del comune di Laconi ed in
particolare nella popolazione scolastica;

-

di impegnare, in favore della Soc. Coop. Sociale Nuraghes – P. IVA: 02327110900 la
spesa di Euro 27.500,00 mediante imputazione sul capitolo 4513.1 del predisponendo
bilancio per l’annualità 2021, presuntivamente calcolata sulla base delle spese
sostenute nelle stesse mensilità nelle ultime precedenti annualità in cui il servizio è
stato svolto regolarmente;

-

di dare atto che si provvederà alla liquidazione mensile degli importi spettanti dietro
acquisizione di regolare fattura e sulla base del numero effettivo di pasti
somministrati, quali desunti dal sistema informativo di rilevazione delle presenze;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno
pagamento/riscossione

2021 – Euro 27.500,00

2021– Euro 27.500,00

2022

2022

2023

2023

TOTALE - Euro 27.500,00

TOTALE – Euro 27.500,00

di Controllo
cassa

di

OK

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 3 del 11/01/2021
Oggetto: Affidamento del servizio di mensa scolastica - A.S. 2020/2021 – periodo
11.01.2021 – 15.06.2021. SMART CIG: Z7330143AC. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 11/01/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 27/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 27/01/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

