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COMUNE DI NURAGUS IMPEGNO N°

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ MANDATO N°

DETERMINAZIONE SETTORE SOCIO CULTURALE N. 20
DEL 04/04/2016

REGISTRO  GENERALE     N. 43 DEL 04/04/2016 

OGGETTO:
Determinazione a contrarre  per servizio mensa scolastica e fornitura pasti a
domicilio.  Affidamento  diretto  alla  cooperativa  Zerocento  di  Laconi   -   CIG
ZAC1939DFF     

L’anno duemilasedici del mese di aprile del giorno quattro 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  Commissario  Straordinario  n.03  (prot.  n.16)  del  07.01.2016 con la  quale  si

nomina resp.le dell’area socio culturale la dipendente Masili Iosa

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 56 del 26/05/2015 Prot. N. 9859 con il
quale si nomina il Commissario Straordinario  Ing. Pietro Denti  nominato  per la gestione dell’Ente in
sostituzione del Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco;
Vista la delibera adottata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.10
del 18/06/2015 con la quale si approva il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015
e Bilancio pluriennale 2015/2017;

Richiamata la determinazione del Servizio Socio Culturale n.129 del 29/12/2014 con la quale, previo
espletamento di una procedura ristretta successiva a un avviso pubblico di manifestazione di interesse
è  stata  aggiudicata  alla  cooperativa  sociale  Zerocento  di  Laconi  il  servizio  di  mensa  scolastica
(gennaio/giugno 2015) e servizio pasti caldi a domicilio (gennaio/settembre 2015);
Rilevato che negli ultimi tempi è un continuo susseguirsi di numerose normative (statali e regionali),
rinvii, proroghe finalizzati al raggiungimento della stabilizzazione della finanza pubblica che incidono
sull’assetto funzionale e organizzativo degli Enti Locali;
Considerato che quanto sopra evidenziato condiziona anche  la normale programmazione dei servizi di
competenza del Comune;
Evidenziato  che il  Comune di  Nuragus in accordo con il  Comune di  Genoni,  nell’attesa  di  poter
ricorrere a strumenti atti ad ottimizzare la gestione associata, confermava la prosecuzione dei servizi in



questione e si conveniva di prorogare il contratto (rep. N.53/2015) alla cooperativa sociale Zerocento
di Laconi, per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal mese di ottobre 2015;
Dato atto che alla data odierna non sono state adottate altre forme di gestione associata atte a garantire
una maggiore economicità  ed efficienza negli  approvvigionamenti  di  beni  e servizi  da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Preso atto che il 31 marzo p.v. ha avuto termine il contratto con la ditta Zerocento di Laconi e che
nell’attesa si deve assolutamente garantire la prosecuzione del servizio mensa scolastica per i mesi di
aprile e maggio e il servizio di pasti caldi per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 a garanzia degli
utenti già beneficiari del servizio
Richiamata la delibera adottate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.8
del 9/03/2016 con la quale si  dispone di la prosecuzione dei servizi  della mensa scolastica per la
scuola dell’infanzia e primaria di Nuragus per i mesi di aprile e maggio e il servizio di pasti caldi per i
mesi di aprile, maggio e giugno 2016 a garanzia degli utenti già beneficiari del servizio;
Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26, c.1, della legge 488/1999 e da
Centrali  di  Committenza  di  cui  all’art.1  c.456  e  457  della  legge  n.296/2006  aventi  ad  oggetto
beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;

Richiamato l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, precisando quanto segue:

- Il  fine  che  si  intende  raggiungere  con  l’esecuzione  del  contratto  è  garantire  fino  al  termine
dell’anno scolastico in corso il mantenimento del servizio della scolastica articolata col tempo
pieno e garantire la fornitura di un pasto caldo a domicilio alle persone che si trovano in situazione
di disagio socio economico;

- La scelta  del contraente viene effettuata ai  sensi  dell’art.125 del D.lgs.  n.163/2006, e smi che
consente, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;

- Le clausole essenziali  sono determinate  nell’erogazione di  un pasto,  completo giornaliero agli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria,  dal lunedì al venerdì, e la fornitura di un pasto al
domicilio degli utenti individuati dal servizio sociale del Comune di Nuragus, dal lunedì al sabato.
Il  pasto si  baserà sulle tabelle dietetiche approvate dalla ASL di competenza.  Il  servizio della
mensa scolastica dovrà essere erogato per i mesi di aprile e maggio 2016 mentre il servizio dei
pasti a domicilio per il periodo aprile/giugno 2016;

- Il contratto redatto sotto forma di scrittura privata e registrabile in caso d'uso.

Dato atto che la Ditta ZEROCENTO Società Coop. Sociale ONLUS Via L. Da Vinci n.5 – 08034 –
LACONI – P.I. 00888590916 – Iscr. Albo Coop. A140200 (Ns. prot. n.904 del 24.03.2016) ha dato la
propria disponibilità alle seguenti condizioni:

- € 4,384 + IVA dovuta per legge per ciascun pasto erogato nella mensa scolastica dell’infanzia
e primaria

- € 5,596 + IVA dovuta per legge per ciascun pasto fornito a domicilio presso gli utenti indicati
dal servizio sociale comunale

Dato atto che il costo presunto per il mantenimento dei servizi in questione è stimato in complessivi €
18.572,39 cui:

 € 13.213,48 per la mensa scolastica (scuola dell’Infanzia e Primaria) per i mesi di aprile e maggio
c.a.

 €  5.358,91 per il servizio dei pasti caldi per i mesi di aprile/maggio e giugno c.a.

Ritenuto opportuno affidare alla Ditta ZEROCENTO Società Coop. Sociale ONLUS Via L. Da Vinci
n.5 – 08034 – LACONI – P.I. 00888590916 – Iscr. Albo Coop. A140200 la gestione dei servizi così
come sopra meglio precisato e alle seguenti condizioni:

- € 4,384 + IVA dovuta per legge per ciascun pasto erogato nella mensa scolastica dell’infanzia
e primaria per il periodo aprile/maggio 2016;



- € 5,596 + IVA dovuta per legge per ciascun pasto fornito a domicilio presso gli utenti indicati
dal servizio sociale comunale, per il periodo aprile/maggio/giugno 2016

Visto il predisponendo Bilancio di Previsione 2016;
Evidenziato  che  ai  sensi  dell’art.163  del  T.U.  267/2000,  c.5,  lett.  c)  nel  corso  dell’esercizio
provvisorio, sono escluse dal vincolo del frazionamento in dodicesimi le spese a carattere continuativo
necessarie  per garantire  il  mantenimento del  livello  qualitativo e quantitativo dei  servizi  esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Preso atto che i servizi in questione rientrano nella fattispecie succitata; 
Ritenuto dover impegnare a tal fine a favore  della Ditta ZEROCENTO Società Coop. Sociale ONLUS
Via  L.  Da  Vinci  n.5  –  08034  –  LACONI  –  P.I.  00888590916  –  Iscr.  Albo  Coop.  A140200,  la
complessiva  somma  di  €  18.572,39  sul  predisponendo  Bilancio  di  Previsione  2016  in  conto
competenza, con la seguente imputazione:

 € 13.213,48 – Codice Bilancio 04.06.1 - cap. 1900/12/1 
 €   5.358,91  - Codice Bilancio 12.03.01 - cap. 4100/2/1

Preso atto che in base agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13
agosto  2010  n.136  e  successive  modifiche  è  stato  acquisito  il  seguente  codice  CIG  SMART
ZAC1939DFF
Con il provvedimento in oggetto;

DETERMINA

Di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla Ditta ZEROCENTO Società Coop. Sociale ONLUS Via L. Da Vinci n.5 – 08034 –
LACONI – P.I.  00888590916 – Iscr.  Albo Coop. A140200,il  servizio di preparazione pasti  per la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria al prezzo di € 4,384 oltre IVA ai sensi di legge, per ciascun
pasto, per i mesi di aprile e maggio 2016 e il servizio di fornitura dei pasti caldi a domicilio degli
utenti individuati dal servizio sociale del Comune al prezzo di € 5,596 oltre l’IVA ai sensi di legge, per
ciascun pasto, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016;
Di impegnare a tal fine a favore  della Ditta ZEROCENTO Società Coop. Sociale ONLUS Via L. Da
Vinci n.5 – 08034 – LACONI – P.I. 00888590916 – Iscr. Albo Coop. A140200, la complessiva somma
di € 18.572,39 sul predisponendo Bilancio di Previsione 2016 in conto competenza, con la seguente
imputazione:

 € 13.213,48 – Codice Bilancio 04.06.1 - cap. 1900/12/1 
 €   5.358,91  - Codice Bilancio 12.03.01 - cap. 4100/2/1

Di dare atto che  la spesa sarà esigibile nel 2016;
Di provvedere alla stipula del relativo contratto per scrittura provata, registrabile in caso d'uso;
Di dare atto che alla transazione di € 18.572,39 è stato attribuito il seguente codice identificativo di
gara: CIG SMART ZAC1939DFF. 
DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  la
registrazione dell’impegno di spesa.



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



DETERMINAZIONE   N. 20 DEL  04/04/2016

REGISTRO GENERALE N. 43 DEL  04/04/2016 

OGGETTO:
Determinazione a contrarre   per servizio mensa scolastica e fornitura pasti  a domicilio.
Affidamento diretto alla cooperativa Zerocento di Laconi  -  CIG ZAC1939DFF     

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,  04-apr-2016

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 04-apr-2016  al 19-apr-2016   Prot. 

Nuragus  04-apr-2016
Il Responsabile del Settore

     
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

 Nuragus, li    04/04/2016

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Iosa Masili






