COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 12
del 23/02/2021

Oggetto: Servizio mensa scolastica anno scolastico 2021/2022, 2022/2023. Direttive e indirizzi
per la proroga tecnica.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che il Comune di Ulassai garantisce, da numerosi anni, attraverso il sistema dell’appalto, il servizio di
refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di 1° grado di Ulassai;
- che il servizio in oggetto viene valutato e qualificato da parte di questo organo esecutivo come di pubblico
interesse e come irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, nonché funzionale al corretto espletamento del
tempo pieno per l’utenza scolastica;
Richiamati i seguenti Atti:
 determinazione n°243 del 27/12/2018 R.G. n°559 del 28/12/2018 con la quale è stata aggiudicata in
via definiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, la gara per
“l’affidamento del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/ 2019 e 2019/2020 “ tramite
il portale CAT Sardegna, alla Ditta Pilia Roberto Via Lequarci 10 Ulassai p.Iva 01466700919 per un
importo, IVA esclusa, di € 4,95 (euro quattro virgola novantacinque) per ogni pasto fornito,
compreso il servizio di pulizia dei locali, delle suppellettili e stoviglie della cucina;


determinazione n°222 del 23/06/2010 è stata disposta ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 la
sospensione temporanea dell’efficacia e pertanto dell’esecuzione dei contratti relativi ai servizi di
mensa scolastica, a far data dalla sospensione delle attività didattiche in presenza intervenuta in data
05/03/2020;



deliberazione n 79 del 14/10/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Virus SARS Covid-19:
Rimodulazione e definizione delle nuove modalità operative del Servizio di Ristorazione Scolastica
per la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e scuola secondaria di I grado per l'anno scolastico
2020/2021” con la quale si sono stabilite le nuove modalità di affidamento del servizio di
ristorazione scolastica;



determinazione n° 422 del 02/11/2020 con la quale è stato prolungato il servizio di refezione
scolastica per il periodo 19 Ottobre 19 Febbraio 2021 , relativo al periodo di sospensione di mesi 4
(Marzo Giugno 2020);

DATO ATTO che si sta’ procedendo a indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023;
CONSIDERATA la necessità di garantire continuità del servizio mensa scolastica non risultando possibile
pervenire all’affidamento, alla stipulazione ed all’avvio dell’esecuzione del servizio in tempo utile per
evitare l’interruzione del servizio;
CONSIDERATO che:
- il servizio in appalto è stato svolto con regolarità dall’appaltatore, con soddisfazione del committente;
- - l’appaltatore ha manifestato la disponibilità alla proroga alle medesimi condizioni di cui alla
determinazione n° 422 del 02/11/2020;
RITENUTO, quindi, necessario prorogare il servizio mensa scolastica oltre il 19 febbraio 2020, si rende
necessario avvalersi di una proroga tecnica per garantire la continuità del servizio che riveste carattere di
essenzialità, sino alla data del 30/06/2021 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di gara;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 163/2006;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC 11 Maggio 2016, paragrafo 12, “affidamenti per cui
continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs 163/2006” ai sensi del quale “ continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:… proroghe tecniche - purché limitate al tempo strettamente
necessario per l’aggiudicazione della nuova gara”
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI e ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm, che si uniscono alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo le direttive necessarie per la proroga tecnica del
servizio de quo, mediante utilizzo dell’affidamento diretto di cui al disposto normativo D.Lgs.50/2016 in
particolare l’art. 36 comma 2 lett.a che contempla l’affidamento diretto qualora l’importo di spesa sia
inferiore a 40.000,00 (IVA esclusa).
DI ASSICURARE, nelle more dell’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, la prosecuzione
del servizio mensa scolastica per ulteriori mesi 4 sino alla data del 30/06/2020 e comunque fino alla
conclusione delle operazioni di gara;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi necessari per l’attivazione della
procedura telematica volta all’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento del servizio mensa
scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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