COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 80 DEL 20-11-2015
Oggetto: Avvio procedura aperta di gara PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA
SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO, SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PER PERSONE BISOGNOSE,
DISABILI ED ANZIANE. Approvazione documenti tecnici.

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08/14 con il quale il Sindaco ha nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa per la gestione del Bilancio, il Vice Sindaco Murgia
Giuseppe;
ACCERTATO che il servizio di preparazione, fornitura e somministrazione pasti mensa
scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, servizio pasti caldi a
domicilio per persone bisognose, disabili ed anziane non è presente nel MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, strumento di acquisto pubblico, gestito da Consip);
DATO ATTO che per il periodo GENNAIO- GIUGNO 2016 occorre provvedere ad assicurare
il Servizio di preparazione, fornitura, somministrazione pasti per la mensa scuola dell’infanzia
primaria di primo grado e Secondaria di primo grado, per le persone bisognose, disabili ed
anziane;
ATTESO che per la realizzazione del servizio in oggetto, di durata semestrale, per un numero di
pasti presunti di 5.653,00 a un costo di €. 4,90+ IVA a pasto soggetto a ribasso d’asta per la
mensa scuola dell’infanzia, primaria di primo grado e secondaria di primo grado; per un numero
di pasti presunti di 2.000,00 per il servizio a domicilio a un costo di €. 5,00 + IVA a pasto
soggetto a ribasso d’asta, si prevede una spesa complessiva presunta di €. 39.500,00 I.V.A.
esclusa della sicurezza di €. 640,00+IVA non soggetto a ribasso;
VISTO che si rende necessario attivare la gara pubblica con procedura aperta in conformità del
D.L.gs n° 163/2006 per affidare il servizio in questione;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere mediante apposita gara d’appalto
all’individuazione del contraente al quale affidare la gestione del Servizio in oggetto;

DETERMINA
1. DI INDIRE, per le causali in premessa, una gara pubblica con procedura aperta per
l’affidamento del Servizio pasti per le mense scolastiche, Pasti a Domicilio, con le modalità
di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs 163/2006, cioè con l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
2. DI APPROVARE i documenti tecnici allegati:
Bando di gara pubblica;
Capitolato speciale d’appalto;
Disciplinare di gara;
Domanda di ammissione alla gara aperta (Allegato n.1);
Dichiarazione /Istanza di ammissione(Allegato n.2);
Schema offerta economica(Allegato n.3);
Attestazione di sopralluogo (Allegato 4);
Allegato 5 Dichiarazione ATI, consorzi ordinari, GEIE;
Il D.U.V.R.I;
Menù e documentazione Asl Cagliari Distretto di Isili.

3. DI PRENOTARE:
la spesa di €. 39.500,00 sul bilancio 2016 in fase di redazione, che la somma verrà formalmente
impegnata con provvedimento di aggiudicazione.
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del settore finanziario, per i
provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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R.P.S.S.A.V.

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Murgia Giuseppe

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-11-2015
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-11-2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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