
COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Amministrativo Economico Finanziario
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 279

Data
08-10-2020

OGGETTO:Ripresa dell'esecuzione del contratto  del servizio di mensa
scolastica CIG 7621705DEC,  ai sensi  del  comma 3 dell'art.
107 del d.lgs. n. 50/2016,  come modificato dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120 , dal giorno 12 ottobre  2020 al giorno
12 febbraio 2021.



L’anno  duemilaventi, il giorno  otto del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e economico
finanziario n. 186 del 05.10.2018 -CIG 7621705DEC, con la quale è stato disposto il rinnovo del contratto del
servizio di mensa scolastica CIG 7621705DEC per gli alunni, gli insegnanti e il personale ausiliario della Scuola dell’
Infanzia di Ilbono, della scuola secondaria di 1° grado di Ilbono, plesso di Ilbono, per gli anni scolastici 2018/2019-
2019/2020, alla ditta PESCHERIA DI DEPAU SERENELLA & S.A.S., via Su Lacciu n. 3, Ilbono- P.I. n. 01325910915- agli
stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 321 del 18.07.2016 e di tutti gli atti da esso richiamati;

DATO ATTO che con l’atto succitato veniva contestualmente assunto il necessario impegno di spesa;

VISTO il contratto Rep. n. 336 del 16 ottobre 2018;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e economico finanziario n. 182 del
30.06.2020, avente ad oggetto “Presa d’atto della sospensione temporanea dell’efficacia del’esecuzione degli appalti
di Mensa e Trasporto a causa della Pandemia Covid-19 con la quale veniva 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 e
trasporto scolastico  a far data dalla sospensione delle attività didattiche in presenza intervenuta in data 05/03/2020,
ad eccezione delle clausole contrattuali di natura risarcitoria eventualmente a applicabili all’attuale emergenza
sanitaria Covid-19;
RICHIAMATO il verbale di sospensione dell’esecuzione del contratto per ragioni eccezionali ex art. 107, comma 1 del
d.lgs. n. 50/2016 n. prot.3761 del 30.06.2020  relativo al servizio di mensa scolastica CIG 7621705DEC  A.S. 2019/2020;
DATO ATTO che nella determina n. 182 del 30.06.2020  veniva dato atto che la ripresa dell’esecuzione dei contratti
sarebbe stata disposta a far data dalla cessazione delle circostanze speciali ed imprevedibili che hanno portato alla
sospensione e che i contratti sarebbero stati riattivati con specifica determinazione nella quale sarebbe stata
approvata l’estensione del contratto alle medesime condizioni di quello principale e la nuova data di scadenza dello
stesso;
CHE le somme impegnate con le determinazioni n.186 del 05.10.2018, con la quale è stato disposto il rinnovo del
contratto del servizio di mensa scolastica CIG 7621705DEC, per gli alunni, gli insegnanti e il personale ausiliario della
Scuola dell’ Infanzia di Ilbono,  della scuola secondaria di 1° grado di Ilbono,  plesso di Ilbono, per gli anni scolastici
2018/2019-2019/2020, alla ditta PESCHERIA DI DEPAU SERENELLA & S.A.S., via Su Lacciu n. 3, Ilbono- P.I. n.
01325910915 - agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 321 del 18.07.2016, provvedendo
contestualmente all’assunzione del necessario impegno di spesa, sarebbero state oggetto di verifica ed eventuale
nuova imputazione a seguito dello spostamento della scadenza dei contratti per effetto della predetta sospensione
d’efficacia;
RILEVATO che il comma 3 dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che la sospensione è disposta per il tempo
strettamente necessario, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale;
RITENUTO, pertanto, di disporre la ripresa dell’esecuzione del contratto dal giorno 12 ottobre 2020 e di procedere
alla ridefinizione della durata contrattuale del servizio sopraindicato con recupero del periodo di sospensione
mediante proroga del contratto in essere, con scadenza dell'affidamento posticipata per durata equivalente al periodo
di sospensione;
RITENUTO pertanto di riavviare il servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico  2020/2021 dal giorno 12 ottobre
2020   al giorno 12 febbraio 2020,  per un numero presunto di  76 giorni di attività didattica;
DATO che in un’ ottica di prevenzione  del Covid-19 si  è ritenuto (anche su indicazione del Dirigente Scolastico) di
offrire un servizio di mensa con l’utilizzo di  piatti  a scomparti monouso con coperchio, in modo tale  da disporre le
pietanze già sporzionate, al fine di evitare il contatto del personale della mensa con i fruitori del servizio. E’ previsto
altresì l’uso di coltelli, forchette, tovaglioli imbustati. Tutti i materiali sono biodegradabili.
CHE  la della ditta  PESCHERIA DI DEPAU SERENELLA & S.A.S. per il servizio aggiuntivo sopradescritto ha richiesto
l’aggiornamento di ogni singolo pasto erogato da € 4,64 più IVA al 4% ad € 6,00 al 4% ;
DATO ATTO che i costi del servizio fino al mese di dicembre 2020 pari 17.596,80, di cui € 676,80 per IVA al 4%, sono
coperti da un’economia di spesa realizzatasi nell’anno scolastico 2019/2020 imputata alla missione 4- programma 6-
Codice U.1.03.02.15.006 ex cap. 535 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, (impegno n. 10/2018)
avente denominazione”Spese per il servizio mensa”;
CHE i costi del servizio per i mesi di gennaio 2021 e fino al 12 febbraio 2021 per un importo di € 10.202,40 di cui €
392,40 per IVA al 4%, saranno imputati alla missione 4- programma 6- Codice U.1.03.02.15.006 ex cap. 535 del bilancio
2020/2022, esercizio 2021;
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VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono,  in relazione al presente provvedimento,  situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti
che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di
Comportamento dell’Ente;
VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  ed in-
particolare gli articoli 107 comma 3, 183 e 192;
il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle-

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE-
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure d'appalto  degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato e integrato dalla
Legge 11 settembre2020, n. 120;
il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi-

di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
lo Statuto comunale;-
il vigente Regolamento di contabilità;-
-La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2019 avente ad di approvazione del Documento Unico
di programmazione 2020/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
il Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43-
del 23/12/2019 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Sindaco n. 13 del 1° luglio 2020, con il quale il Dott. Piero Giorgio Casu è stato nominato-
Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario;

D E T E R M I N A
1.DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.DI DISPORRE la ripresa dell’esecuzione del contratto  del servizio di mensa scolastica CIG 7621705DEC,  ai sensi
del  comma 3 dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016,  come modificato e integrato come modificato e integrato dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120 , dal giorno 12 ottobre  2020 al giorno 12 febbraio 2021;
3.DI PROROGARE, per i motivi espressi in premessa, la durata del contratto d’appalto del servizio di mensa scolastica
CIG 7621705DEC per gli alunni, gli insegnanti e il personale ausiliario della Scuola dell’ Infanzia di Ilbono, della scuola
secondaria di 1° grado di Ilbono,  plesso di Ilbono,  alla ditta PESCHERIA DI DEPAU SERENELLA &C.  S.A.S., via Su Lacciu
n. 3, Ilbono- P.I. n. 01325910915 dal giorno 12 ottobre  2020 al giorno 12  febbraio  2021,  per un numero presunto di
76 giorni di attività didattica,  periodo corrispondente a quello della sospensione per emergenza;
4.DI NON RICONOSCERE alcun indennizzo alla ditta appaltatrice,  in quanto la sospensione e la ripresa del servizio
non comportano maggiori oneri organizzativi, operativi e gestionali per la ditta stessa;
5.DI DARE ATTO che  i costi del servizio fino al mese di dicembre 2020 pari 17.596,80, di cui € 676,80 per IVA al 4%,
sono coperti da un’economia di spesa realizzatasi nell’anno scolastico 2019/2020 imputata alla missione 4-
programma 6- Codice U.1.03.02.15.006 ex cap. 535 del bilancio 2020/2022, esercizio 2020 (impegno n.10/2018 )
avente denominazione”Spese per il servizio mensa”;
6.DI DARE ATTO che i costi del servizio per i mesi di gennaio 2021 e fino al 12 febbraio 2021,  per un importo di
€10.202,40 di cui  € 392,40 per IVA al 4%,  saranno imputati alla missione 4 - programma 6 - Codice U.1.03.02.15.006
ex cap. 535 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021 avente denominazione” ”Spese per il servizio mensa”;
7.DI DARE ATTO che si procederà a  un’eventuale successiva integrazione dell’impegno di spesa quando l’Istituto
Comprensivo di Ilbono avrà adottato il proprio il calendario scolastico ;
8.DI DARE ATTO che il giorno di ripresa del servizio verrà redatto apposito verbale;
9.DI DARE DATO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento
dell’Ente;
10.DI DARE ATTO che, ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma  32, della
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno  pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
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DI DARE ATTO che la presente determinazione;
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario;
va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione

Il Responsabile del procedimento
       Anna Rosa Pinna

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 08-10-2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

( Piero Giorgio Casu)

Si 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,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servizio Finanziario

 Piero Giorgio Casu

 Piero Giorgio Casu

Data 08-10-2020
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Impegno N.   265 del 08-10-2020 a Competenza   CIG 7621705DEC

5° livello 04.06-1.03.02.15.006  Contratti di servizio per le mense scolastiche

Capitolo        535 / Articolo
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSE SCOLASTICHE

Causale Ripresa dellesecuzione del contratto  del servizio di mensa scolastica CIG 7621705DEC,  ai sensi  del  comma
3 dellart. 107 del d.lgs. n. 50/2016,  come modificatodalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 , dal giorno 12
ottobre  2020 al giorno 12 febbr

Importo 2020 Euro

Importo  2021 Euro 10.202,40

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.
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