
COMUNE DI VILLASOR
                 Provincia di Cagliari

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE

Numero  6   del  27-03-15

Reg. generale 115

Oggetto:  Prosecuzione Servizio di ristorazione scolastica scuole dell'Infanzia e scuola
primaria sino al termine dell'anno scolastico 2014/15. Ditta The  Alexander.

Visti
il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e
s.m.i.;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazioni GC n.18 dell’ 08.02.2011 come modificato ed integrato
con deliberazioni della Giunta Comunale n.40 del 29.03.2011, e successive modifiche
ed integrazioni;
 il decreto sindacale in data  22 01.2015, che nomina la sottoscritta responsabile di
posizione organizzativa dell'Area Culturale, con funzioni di responsabilità di cui
all’art. 107 TUEL;

Richiamata la propria determinazione n.53/2014 con la quale, nelle more dell’approvazione
del Bilancio di previsione  per l’esercizio 2014, si prorogava sino al 31.12.2014 il contratto
Rep. n° 263 /2011, stipulato con la ditta Soc. Coop. The Alexander a r.l. di Villasor per
l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell’Infanzia e presso la
scuola primaria, aggiudicato a seguito di procedura aperta con determinazione ASA n.
209/2011, per gli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14 e per un importo di euro 3,75 a
pasto più IVA;

Viste le disposizioni del D.L.n. 95/2012 come convertito in L.n.135/2012 e dell’art.9 del
D.L.n.66/2014 come convertito in L.23.06.2014 n.89 per quanto riguarda l’acquisizione di
beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche;

Atteso che con la succitata determinazione n.53/2014 si prendeva atto della necessità di
provvedere autonomamente al nuovo affidamento del servizio in quanto, a seguito delle
ricerche, effettuate in applicazione della normativa succitata, sulla piattaforma Acquisti in rete
PA si rilevava che il servizio da affidarsi in appalto non risultava oggetto di convenzioni
Consip, né presente nella lista dei prodotti/servizi disponibili sul catalogo del MEPA, né tra i
metaprodotti compresi nella categoria di riferimento, per cui non risultava possibile procedere
ad acquisizione sul MEPA neanche mediante RDO contenente condizioni particolari di
contratto;

Considerato



che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, l’avvio delle
lunghe e complesse procedure amministrative preordinate all’affidamento del servizio a
seguito della scadenza del contratto in essere è stato condizionato dal nuovo assetto normativo
in materia di appalti pubblici, che ha generato grandi incertezze circa il soggetto in capo al
quale ricade la titolarità della procedura di affidamento per i Comuni non capoluogo di
Provincia, come da art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 16 3/2006 (Centrali di committenza)
nonché sulla applicabilità delle disposizioni alla Regione Sardegna;

che successivamente alla comunicazione, da parte dell’Assessorato Regionale degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica della attivazione del portale SardegnaCat, Mercato elettronico
della Regione Sardegna, che consente di acquisire beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria attraverso il sistema delle richieste di offerta, in alternativa a quello messo a
disposizione da Consip con il MEPA, si disponeva, con propria determinazione n.78/2014,di
procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Sardegna (portale SardegnaCAT) in applicazione dell’art.33 comma 3bis del D.Lgs.163/2014,
che prevede un’alternativa all’obbligo, previsto per i singoli Comuni non capoluogo di
provincia, di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, mediante unioni di comuni,
accordi consortili, uffici delle province o altri soggetti aggregatori, disponendo (nel secondo
periodo) che “in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento”.

Attesa la necessità di garantire sino al termine dell’anno scolastico  la continuità del servizio
di mensa scolastica attualmente in corso presso  le scuole dell’Infanzia e presso  le classi della
scuola primaria che effettuano il tempo pieno, nelle more necessarie  per l’espletamento delle
procedure di gara nonché per l’approvazione ed applicazione delle quote di contribuzione
dell’utenza adeguate al nuovo prezzo d’appalto;

Richiamate le deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture n.69/2011, 86/2011 e n.66/2012 in materia di proroga;

Visti gli artt.8 e 13 comma 4 lett. b) del Regolamento comunale dei lavori, forniture e dei
servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.42/2012,
relativamente ai servizi da eseguirsi in economia mediante cottimo fiduciario;

Ritenuto pertanto di provvedere, sino al termine dell’anno scolastico in corso,  alla proroga
del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell’Infanzia e presso la scuola
primaria,  agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al contratto Rep. n° 263 /2011, stipulato
con la ditta Soc. Coop. The Alexander a r.l. di Villasor a seguito di procedura aperta, per gli
anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14 e per un importo di euro 3,75 a pasto più IVA;

Dato atto
che le risorse necessarie per la copertura del servizio nel periodo di proroga risultano
disponibili sui competenti capitoli del Bilancio di Previsione 2015 in corso di esercizio
provvisorio finanziati mediante le quote dell’utenza accertate per l’anno scolastico
2014/2015;

che la ditta Soc. Coop. The Alexander arl di Villasor, aggiudicataria del servizio per gli
anni scolastici 2011/12 2012/13 e 2013/2014 a seguito di procedura aperta, ha espresso la
propria disponibilità alla proroga del servizio sino al termine dell’anno scolastico in corso,
agli stessi patti condizioni e prezzi di cui al contratto Rep n.263/2011 e pertanto per un
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importo di euro 3,75 a pasto più IVA di legge, per un numero medio indicativamente
stimato di complessivi 200 pasti giornalieri per un periodo di circa 50 giorni per le scuole
dell’Infanzia e di 40 giorni per la scuola primaria;

che la ditta succitata risulta in possesso dei requisiti generali prescritti dall’art.125 c12 del
D.Lgs.n.163/2006 ;

Visto il DURC e riscontratane la regolarità;

VISTA la documentazione inerente la tracciabilità finanziaria;

ATTESO di dover provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la proroga del servizio,
per un importo stimato indicativamente in euro 42.200,00 più IVA, in capo alla ditta Soc.
Coop. The Alexander a r.l. con sede in Villasor via S. Efisio 18, - PI. 02730030927;

Visti gli articoli 183 (Impegno di spesa) e 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettua-

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento ai sensi dell’art.147 del
TUEL;

D E T E R M I N A

Di provvedere per i motivi di cui in premessa, ai sensi degli artt. 8 e 13 comma 4 lett.b) del
vigente “Regolamento comunale dei lavori, forniture e dei servizi in economia”, alla proroga,
sino al termine dell’anno scolastico in corso, del servizio di ristorazione scolastica presso le
scuole dell’Infanzia e presso la scuola primaria, aggiudicato a seguito di procedura aperta alla
Soc. Coop. The Alexander a rl con sede in Villasor, P.I. 02730030927, per gli anni scolastici
2011/12, 2012/13 e 2013/14 e per un importo di euro 3,75 a pasto più IVA, al fine di evitare
l’interruzione del servizio nelle more necessarie per l’aggiudicazione della procedura di
nuovo affidamento a terzi, da espletarsi in applicazione delle nuove disposizioni di cui all’art.
33 comma 3bis del D.Lgs.n.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici);

Di far fronte alla relativa spesa, per un numero medio  indicativamente stimato di complessivi
200 pasti giornalieri per un periodo di circa 50 giorni per le scuole dell’Infanzia e di 40 giorni
per la scuola primaria e per un importo presunto di euro 42.200,00 più IVA (43.888,00), con
imputazione nel modo che segue:

capitolo 45331/2 Bilancio di previsione 2015  per euro 23.400,00
 capitolo 42351/63 Bilancio di previsione 2015  per euro 20.488,00

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.29 del
vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.n.33/2013.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 151 comma 4 e 153 comma 5 TUEL.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Murtas Bianca Maria

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data: 24-03-2015 Il Responsabile del servizio

Murtas Bianca Maria
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data: 27-03-2015 Il Responsabile del servizio

ARISCI SANDRA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Data 27-03-2015

ARISCI SANDRA

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo

IMPEGNO DI SPESA

N.   182
sub Anno

2015
del

08-04-2015
Comp./Res.

C
Capitolo
 45331

Articolo
 2

Cod. bil.
1040503

SIOPE
1334

Descrizione capitolo:
SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE  PROVENTI E 1340  EX 3840 CUP

Causale impegno  Prosecuzione Servizio di ristorazione scolastica scuole dell'Infanzia e scuola primaria sino al termine dell'anno scolastico 2014/15.
Ditta The  Alexander.

Importo operazione €.      23.400,00

IMPEGNO DI SPESA

N.   183
sub Anno

2015
del

08-04-2015
Comp./Res.

C
Capitolo
 42351

Articolo
63

Cod. bil.
1040203

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA  - QUOTA UTENZA E-1341 CUP

Causale impegno  Prosecuzione Servizio di ristorazione scolastica scuole dell'Infanzia e scuola primaria sino al termine dell'anno scolastico 2014/15.
Ditta The  Alexander.

Importo operazione €.      20.488,00

.

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17-04-2015 n.  Reg 326
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Murtas Bianca Maria
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