Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

138

Oggetto:

Del 26/09/2012

COPIA

Servizio Mensa Scolastica a.s. 2012/2013. Direttive per
proroga affidamento servizio mensa Scuola dell'Infanzia e
Secondaria di Primo Grado ed estensione dello stesso alla
Scuola Primaria

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 8,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti:
1. Deliberazione della G.M n. 107 del 20.09.2006 concernente l’incarico al responsabile dell’area affari
generali per l’attivazione della procedura necessaria al rinnovo della gara per l’affidamento del
Servizio mensa per le scuole materne e medie;
2. Propria determinazione n. 184 del 01/08/2007 con la quale veniva indetta gara con procedura aperta
e col sistema del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 55, 82 e 124 del D.lgs n. 163/2006, ed
approvato il bando, il capitolato d’oneri ed i documenti di gara per l’affidamento Servizio Mensa
Scuola Materna Statale e Scuola Media Statale anni scolastici 2007/2008- 2008/2009- 2009/2010;
3. Deliberazione n. 62 del 17.09.2007 con la quale si da indirizzo al responsabile del servizio
amministrativo per il rinnovo degli atti di gara per l’affidamento del Servizio Mensa Scuole Materna
e Media ed all’attribuzione di un incarico per l’attivazione provvisoria del servizio e quantificando
l’importo relativo ad ogni singolo pasto in € 4,50 come previsto a base della gara non aggiudicata;
Vista la determinazione n° 6 del 15/01/2008 avente ad oggetto “affidamento servizio mensa Scuola materna
statale e scuola media statale : fine anno 2008 e anni scolastici 2008/2009- 2009/2010-2010/2011” con la
quale la Ditta Leoni Anna Rita si aggiudicava l’appalto del Servizio mensa Scuola Materna Statale e scuola
Media Statale per un importo ,IVA inclusa, di 3,85 per ogni pasto fornito;
Vista la determinazione n. 224/bis del 07/10/2011 con la quale è stato prorogato il servizio mensa per la
scuola dell'infanzia e Secondaria di I grado per l'anno scolastico 2011/2012;
Visto il contratto sottoscritto con la Ditta vincitrice;
Rilevato che il contratto di cui al punto precedente è scaduto con la conclusione dell'a.s. 2011-2012;
Vista la deliberazione di GM n. 21 del 15/02/2012 avente per oggetto: “ Istituzione servizio mensa per
Scuola primaria”;
Atteso che è necessario procedere ad indire una nuova gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica;
Atteso che la legge 6 luglio 2012, n. 94 (Spending Review 1), conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, ha esteso a tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, l'obbligo, per tutti gli
approvvigionamenti, dell'utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da Consip SPA;
Rilevata l'incertezza applicativa delle disposizioni previste ed in attesa che si chiariscano gli esatti risvolti, i
termini e le modalità operativi della normativa in questione in merito agli appalti nella pubblica
amministrazione;
Rilevato che l'amministrazione comunale, di concerto con l'istituzione scolastica, ha allo studio un
ampliamento pomeridiano di servizi aggiuntivi al tempo scuola ordinario (educativi, scolastici e
laboratoriali) che comportano l’estensione del servizio mensa anche alle scuole primarie;
Atteso che la completa definizione degli aspetti anzidetti comporta il rischio di un eccessivo dilatamento dei
tempi di attivazione del servizio mensa tale da determinare la sospensione del servizio medesimo con grave
pregiudizio per la popolazione scolastica servita;
Considerata l’esigenza prioritaria di garantire, nelle more della definizione degli aspetti di cui sopra, il
corretto servizio di mensa scolastica;

Accertata la opportunità di procedere, nelle more della definizione delle problematiche di cui trattasi, alla
proroga del servizio, per il periodo strettamente necessario all’espletamento della gara di appalto, con
affidamento alla ditta affidataria alle medesime condizioni praticate e previste nel precedente contratto
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la ex L.R. 25 gennaio 1988. n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la L.n.241/1990
Visto il D.lgs.n.267/2000
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale
con voti unanimi
DELIBERA

Di prorogare, fino all’espletamento della nuova gara di appalto, il Servizio Mensa Scolastica per le Scuole
dell'Infanzia e Secondaria di I grado, ed estendere lo stesso alla Scuola Primaria, con l'affidamento, alle
medesime condizioni praticate nel precedente contratto, alla Ditta Leoni Anna Rita, nata a Tertenia (Og) il
01/01/1966 ed ivi residente in via Corongiu, 7/2, cod. fis. LNENRT66A41L140E, part. Iva 00922350913
Di fornire direttive al Responsabile del servizio Amministrativo per l’ adozione degli atti di competenza;

Di dare atto che, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4226 in data 03/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 26/09/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

