Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 498 DEL 12/12/2017 REG.GEN
N.109 DEL12/12/2017
OGGETTO:
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - A.S.2017/2018 - CIG
ZDB1FB32B2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000013-2017 - FTPA DEL 30.11.2017
DELL'IMPORTO DI EURO 2.833,30 EMESSA DALLA DITTA CANU DELIZIA, CON SEDE
IN LODE', RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree
di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 25.07.2017 è stato approvato il progetto per l’appalto
del servizio mensa per la scuola dell’infanzia statale per l’a.s. 201772018, sensi dell’art. 23 del D.Lgs.50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, importo del progetto Euro 25.700,00;
CHE con la medesima deliberazione della Giunta Comunale sono state emanate apposite direttive alla
sottoscritta Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali per l’adozione degli atti di gara, ai sensi del D.Lgs.
50/2016, finalizzati all’affidamento del servizio in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 “ Codice dei contratti pubblici “, entrato in vigore in data 19 aprile 2016, e
successivamente modificato con il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 16 aprile 2016 n.50 “, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n.13 del 5 maggio 2017, in
vigore dal 20 maggio 2017;
RICHIAMATO il proprio atto n.287 del 4 agosto 2017 ( determina a contrarre) con la quale è stata avviata la
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., previo espletamento di una manifestazione d’interesse al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 25.500,00 iva 4% inclusa - importo
posto a base di gara, soggetto a ribasso: Euro 24.519,23; oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze
pari a zero, come da DUVRI allegato alla deliberazione della G.C. 55/2017 innanzi richiamata;
CHE il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,
comma 3, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
CHE la durata dell’appalto è stabilita in un anno scolastico (2017/2018) con decorrenza presunta dal 02.10.2017
sino al 30 giugno 2018;

CHE con la soprarichiamata determinazione n. 287 del 4 agosto 2017 si è provveduto alla nomina del RUP, nella
persona dell’Istruttore Amministrativo Sig.ra Giovanna Carta, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché all’approvazione dello schema di avviso esplorativo e modulo di
manifestazione d’interesse ( allegato A);
CHE a seguito dell’espletamento della manifestazione d’interesse, con propria determinazione n. 303 del 25.08.2017
si è provveduto all’indizione, per il giorno 14 settembre 2017, alle ore 9,00, della procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss. mm.ii., finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto
(decorrenza presunta dell’appalto dal 02.10.2017 sino al 30 giugno 2018) – importo complessivo dell’appalto Euro
25.500,00 - importo posto a base di gara (soggetto a ribasso) Euro 24.519,23, I.VA. 4% esclusa - oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenze pari a zero, come da DUVRI agli atti di gara;
CHE con la predetta determinazione n.303 del 25.08.2017 sono stati approvati lo schema di lettera di invito e del
disciplinare di gara nonché la modulistica da inoltrare ai soggetti economici da invitare alla stessa;
CHE con nota prot 4023 del 25 agosto 2017 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
1) CAMST – Soc. Coop. Arl – via Tosarelli 318 -40055 Castenaso (BO) – Fraz. Villanova – c.f.00311310379 – P.IVA
00501611206 2)Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.Coop. Sociale Consortile Onlus – via G.M. Angioy 18 -09124
Cagliari – c.f. e partita Iva 03170140929 –
3) Ditta Canu Delizia – via Verdi 4 -08020 Lodè (NU) – c.f. CNADLZ59M66E647W – Partita IVA 00537610917;
CHE entro i termini e con le modalità stabilite nella lettera di invito è pervenuta una sola offerta da parte della ditta
Ditta Canu Delizia – via Verdi 4 -08020 Lodè (NU);
CHE a seguito dell’espletamento della procedura negoziata con propria determinazione n.342 del 29.09.2017 sono
stati approvati i verbali delle sedute di gara ( 14 -25 e 26 settembre 2017) dai quali risulta che la ditta Canu Delizia,
unica ditta partecipante, è stata ammessa alla gara e che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica la
stessa, ha ottenuto il punteggio complessivo di 70,483 punti su 100 di cui punti 45,483 per l’offerta tecnica e punti 25
per l’offerta economica e pertanto si propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della stessa;
CHE la ditta Canu Delizia ha offerto il ribasso dello 0,001% sul prezzo posto a base di gara ( pari ad Euro 24.519,23)
e, pertanto, offre l’esecuzione del servizio per l’importo netto di Euro 24.518,99 oltre all’I.V.A. di legge (4%);
CHE con la soprarichiamata determinazione n.342 del 29.09.2017 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta
individuale Canu Delizia con sede in Lodè in via Verdi n.4 – c.f. CNADLZ59M66E647W – Partita IVA
00537610917, che ha offerto il ribasso dello 0,001% sul prezzo posto a base di gara e pertanto propone l’esecuzione
del servizio per l’importo di Euro 24.518,99, oltre all’I.V.A. di legge (4%) ed alle condizioni tecnico-gestionali
previste nell’offerta tecnica presentata dalla stessa;
CHE con propria determinazione n. 343 del 30.09.2017 è stata determinata l’esecuzione anticipata del servizio, in
pendenza di contratto, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art.32,comma 8, del D.Lgs.50/2016;
CHE, per quanto al precedente punto, in data 30.09.2017 è stato redatto il verbale di consegna del servizio, con
decorrenza dal giorno 02.10.2017, sotto le riserve di legge, in pendenza di contratto;
CHE con propria determinazione n 377 del 17.10.2017, a seguito della verifica, con esito positivo, sul possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, si è preso atto che
l’aggiudicazione disposta con la soprarichiamata determinazione n.342 del 29.09.2017 è divenuta efficace così come
disposto dall’art.32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;
CHE con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di contratto da stipulare in forma pubblica
amministrativa con la ditta aggiudicataria ed è stata impegnata la spesa Euro 8.499,90 afferente al periodo ottobre –
novembre –dicembre 2017 ( importo mensile Euro 2.833,30 ), nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione
Finanziario 2017/2019 – competenza 2017:
Euro 3.789,22 capitolo 10410301 -1 impegno spesa 262/2017
Euro 3.000,00 capitolo 10410304-1 impegno spesa 263/2017
Euro 1.710,68 capitolo 10410303-1 impegno spesa 264/2017
CHE in data 4 dicembre 2017 è stato stipulato con la ditta Canu Delizia il contratto rep. n.05/2017;

VISTA la fattura n.000013-2017 -FTPA del 30.11.2017 dell’importo complessivo di Euro 2.833,30 pervenuta dalla
ditta Canu Delizia relativa al servizio mensa erogato nel mese di novembre 2017;
ACCERTATA, tramite il servizio Durc online, la regolarità contributiva della ditta Canu Delizia come da DURC
emesso in data 27.09.2017 con scadenza al 25.01.2018;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura innanzi riportata;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTA la legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale in data 3 aprile 2017 con
atto n.8, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs, 118/2011 ed in particolare l’all.4/2 al medesimo;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare gli articoli 26 e 29 concernenti, rispettivamente, l’impegno di
spesa e la liquidazione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata;
di liquidare in favore della Ditta individuale Canu Delizia Via Verdi 4 – 08020 Lodè (NU) – c.f.
CNADLZ59M66E647W– partita IVA 00537610917, la somma di Euro 2.833,30 a saldo della fattura n. 000013-2017
-FTPA del 30.11.2017, di pari importo, relativa al servizio mensa erogato nel mese di novembre 2017 agli alunni ed
al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia statale;
di imputare la spesa di Euro 2.833,30 come segue:
 Euro 955,92 capitolo 10410301-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 – competenza 2017 CIG ZDB1FB32B2 - impegno spesa n.262/2017 ;
 Euro 1.877,38 capitolo 10410304-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 – competenza 2017 CIG ZDB1FB32B2 - impegno spesa n.263/2017
di dare atto che il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs
267/2000 e all’art. 26 del Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, in quanto lo stesso è già stato acquisito sul proprio atto n. 377 del
17/10/2017 richiamato nella premessa;
di inoltrare il presente atto, corredato della fattura innanzi citata, al Servizio Economico Finanziario ai fini dei
riscontri previsti all’art. 29, comma 4, del Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata innanzi richiamato;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.
33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
di disporre la pubblicazione del presente all’albo pretorio on line per n.15 gg. nonché nel sito internet istituzionale
nella Sezione Amministrazione Trasparente.
L’ istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali
Si trasmette la Determinazione n. 498 del 12.12.2017 al Servizio Economico - Finanziario per gli adempimenti di cui
all’art.29, comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.
La Responsabile del 1° Servizio
Dott..ssa Tania Carta
Lodè,

12.12.2017
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile espresso in conformità al disposto di cui all’art.29, comma 4, del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità Armonizzata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott. Claudio Furcas
Lodè, ___________

Si invia al 1° Servizio Affari Istituzionali la determinazione n. 498 del 12.12.2017 per il seguito di competenza.

Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINAZIARIO
Dott. Claudio Furcas

