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COMUNE DI NURAGUS 
 
 
IMPEGNO N° 

PROVINCIA DI  CAGLIARI  
_____________ 

 
 

MANDATO N° 

 
DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO CULTURALE N. 2  

DEL 20/01/2014 

 
REGISTRO  GENERALE     N. 4 DEL 20/01/2014  

 
OGGETTO: 
servizio mensa scolastica e servizio pasti caldi aggiudicazione definitiva alla 
Coop. ZEROCENTO di Laconi. CIG 542175803E      
 

L’anno duemilaquattordici del mese di gennaio del giorno venti nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 Richiamati: 
 

� lo Statuto del Comune di Nuragus; 
� il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili 

dei servizi; 
� gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni; 
� l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
� il Regolamento di Contabilità; 
� il decreto del Sindaco prot. n.154 del 15.01.2014 con la quale si nomina resp.le dell’area socio 

culturale la dipendente Masili Iosa 
 

Richiamate le precedenti proprie determinazioni: 
 

→ n°77 del 07.11.2013 con la quale si approvava il bando di gara per l’affidamento del servizio 
mensa scolastica e per la preparazione e distribuzione dei pasti caldi a domicilio per il periodo 
02.01.2014 – 13.09.2014; 

→ n.78 del 12.11.2013 con la quale si revocava, in sede di autotutela,  il bando di gara in 
questione poiché si escludeva la partecipazione alle cooperative sociali iscritte nella sezione b) 
dell’albo delle cooperative sociali; 

→ n.79 del 12.11.2013 con la quale si procede alla riapprovazione del bando di gara apportando 
le dovute correzioni e pubblicandolo dal 13.11.2013 al 29.11.2013, con scadenza per la 
ricezione delle offerte alle ore 12.30 del 29.11.2013; 

→ n.94 del 29.11.2013 con la quale è stata nominata la commissione di gara, per l’espletamento 
della gara d’appalto per l’affidamento del servizio in questione; 

→ n.95 del 02.12.2013 che approva il verbale di gara, aggiudicando provvisoriamente il servizio 
mensa scolastica e pasti caldi alla Ditta ZEROCENTO di Laconi, al fine della verifica di cui 
all’art.38 del d.lgs n.163/2006 e impegnando a tal fine la somma complessiva di € 58.964,75 

 
Evidenziato che nell’attesa dell’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 
n.163/2006 al fine di non interrompere il servizio in questione, con propria determinazione n.102 del 



10.12.2013,  si è provveduto a prorogarlo per il mese di gennaio 2014, agli stessi patti e condizioni del 
precedente contratto rep. N.35 del 19.10.2013, assumendo l’impegno di spesa 6.917,66 (IVA 
INCLUSA) a rettifica del precedente impegno assunto con la propria determinazione n.95/2013; 
 
Accertata la veridicità di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di gara;  
 
Ritenuto dover aggiudicare definitivamente alla Ditta ZEROCENTO di Laconi il servizio mensa 
scolastica per il periodo febbraio/giugno 2014 e il servizio pasti caldi per il periodo febbraio/settembre 
2014 la cui copertura dei costi pari a € 31.593,49 da imputare sul predisponendo Bilancio di 
Previsione Corrente come di seguito indicato: 

→ € 22. 140,65 sull’intervento 1.04.05.03, cap. 1900/12/1 – imp.n.273/2014 – Imp. 273/2014 
→ €  9.488,84 sull’intervento 1.04.05.03, cap. 1900/10/1 – imp. n.274/2014 – Imp. 274/2014 

 
 
Con il provvedimento in oggetto; 
 

DETERMINA 
 
DI prendere atto della premessa superiore. 
 
DI AGGIUDICARE definitivamente a favore della Coop. Sociale Zerocento di Laconi P.I. 
00888590916 il servizio di mensa scolastica per il periodo febbraio/giugno 2014 e il servizio pasti 
caldi per il periodo febbraio/settembre 2014 per la complessiva somma di € 31.593,49 come di seguito 
indicato: 
 

→ € 22. 140,65 sull’intervento 1.04.05.03, cap. 1900/12/1 – imp.n.273/2014 – Imp. 273/2014 
→ €  9.488,84 sull’intervento 1.04.05.03, cap. 1900/10/1 – imp. n.274/2014 – Imp. 274/2014 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 
 



 

Il Responsabile del Settore 
F.to : Dr.ssa Iosa Masili 

 
 
  



DETERMINAZIONE   N. 02 DEL  20.01.2014 

 

REGISTRO GENERALE N. 04 DEL  20.01.2014  

 
OGGETTO: 
servizio mensa scolastica e servizio pasti caldi aggiudicazione definitiva alla Coop. 
ZEROCENTO di Laconi. CIG 542175803E      
 
   20/01/2014 
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
F.to 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Si attesta la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000 ) e l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 
Nuragus,  20/01/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Mirella Demontis 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 20/01/2014  al 04/02/2014   Prot.  

 
Nuragus  20/01/2014 

Il Responsabile del Settore 
      

E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
 Nuragus, li    20/01/2014 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr.ssa Iosa Masili 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 


