COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 42 DEL 30-06-2016
Oggetto: Determina a contrarre affidamento servizio pasti caldi a domicilio per il
mese di Luglio 2016, impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il D.Lgs. 267/00;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 05 del 27.04.2016, approvazione programma per i
servizi sociali 2016/2018;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 14 del 01.06.2016, approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 15 del 01.06.2016, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2016/2018;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 5/2015 con il quale
il medesimo Sindaco Giovanni Dessì si è assunto la responsabilità dei Servizi Amministrativo e
Finanziario;
Richiamato l’art. 7 del D.L. 52/2012, come convertito in legge 94/2012;
Visto l’art. 1, comma 502, del a Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che
con riferimento al Mercato Elettronico della P.A., modifica l’art. 1, comma 450, del a Legge n.
296/06, prevedendo l’obbligo del ricorso al medesimo per gli acquisti di beni o servizi di
importo pari o superiore a € 1.000,00;
Premesso che il Comune di Nurallao garantisce da anni il servizio pasti caldi a domicilio a
persone disabili, anziane e bisognose, volendo garantire anche per il periodo estivo il servizio, in
previsione di un ripristino del servizio completo di Mensa scolastica- pasti caldi che s’intende
attivare tramite una gestione associata con i Comuni limitrofi;
Atteso pertanto che per la realizzazione dell’obiettivo di cui sopra, è stata richiesta la
disponibilità alla Ditta Convivium s.r.l., con prot. n. 2919 del 06.07.2016 la quale ha risposto con
prot. n. 3062 il 14.07.2016 rendendosi disponibile a fornire il Servizio esclusivamente per il
mese di Luglio 2016;
Considerato:
- che il prezzo di affidamento del servizio in oggetto è stato stimato in €. 899,08 esente IVA,
calcolato sulla base dei pasti attualmente in corso;
- che l’importo sopra specificato è inferiore a €. 40.000,00, pertanto è possibile procedere
motivatamente all’affidamento dell ’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell
’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, senza
procedimento di gara e dell’art. 1, comma 502, del a Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che
prevede l’obbligo del ricorso al ME.PA. per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o
superiore a € 1.000,00;
-che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili, inoltre nella necessità di
garantire il servizio anche nei mesi estivi;

Ritenuto di poter provvedere in merito, avvalendosi della Ditta Convivium, con sede in Guspini in
Via Ferracciu n. 5, in quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di
professionalità necessaria all’effettuazione della fornitura del servizio di cui trattasi, che
opportunamente contattata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad garantire il servizio
per tutto il mese di Luglio 2016;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;
Acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D.Lgs. 267/2000, ed in
ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette
spese con le regole di finanza pubblica vigenti;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla Ditta Convivium s.r.l., con sede in Guspini in Via Ferracciu n. 5 il Servizio pasti
caldi a domicilio per il mese di Luglio 2016;
Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili nello schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra il
Comune e l’operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto;
Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto,ai sensi del D.P.R. n.
207/2010, stabilendo le clausole essenziali;
Di attribuire al presente atto, ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del a
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. il codice C.I.G. ZD51A7A32C;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €
1.027,52 IVA compresa, in favore della Ditta Convivium s.r.l., con sede in Guspini in Via
Ferracciu n. 5, al Cap. 1881/5 del bilancio 2016;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi del ’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2),
della L. 102/2000.
Di liquidare la somma di €. 1.027,52 nel momento in cui perverrà la fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

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 04-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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