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ORIGINALE

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero di Registro Generale: 414
Del: 02/04/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA CIVICA DAL 01.04.2021 AL30.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.15 del 02/09/2020 e n. 16 del 22.09.2020 di affidamento al Segretario Generale
Dr.ssa Tomasina Manconi dell’incarico Dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali;
RICHIAMATA la determinazione n.1617 del 31/10/2019 di conferimento alla Dr.ssa Anna Maria Campo dell’incarico di
Posizione Organizzativa Servizi Direzione Affari Generali e Sociali;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle Posizioni Organizzative”;
RICHIAMATA la Determinazione n.° 271 del 04.03.2021;
PREMESSO CHE:
- che con determinazione 1736/2020 è stata assunto formale impegno di spesa , nelle more dell’ indizione della gara
per la gestione del servizio di ristorazione a favore delle persone indigenti , per il periodo 01 gennaio – 31 marzo
2021, della somma di euro 10.582,00 IVA inclusa sul capitolo 4000 del Bilancio 2021 , agli stessi patti e condizioni, a
favore della Ditta Conti Anello via Chiusedda, 84 07024 La Maddalena P.IVA 0092328090
Il contratto di cui sopra è scaduto in data 31/03/2021;
Con determinazione n. 308 del 15.03.2021 è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse, , al
fine di individuare i soggetti economici interessati alla partecipazione della successiva procedura competitiva, da
perfezionarsi per mezzo di procedura negoziata, con invio rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove
disponibili, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, facendo ricorso alla piattaforma Sardegna CAT;

- la licitazione di cui al precedente punto è attualmente in itinere;
PRECISATO che il servizio di che trattasi è categorizzato come essenziale essendo rivolto a persone
indigenti;
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Città di La Maddalena
RITENUTO, in via straordinaria per i motivi sin qui edotti, dover di procedere all’acquisizione della fornitura in
oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e ssmmii (senza previa
consultazione di due o più operatori economici) alla Ditta Conti Anello via Chiusedda, 84 07024 La Maddalena P.IVA
0092328090 aggiudicataria della precedente gara, il servizio in parola per il periodo intercorrente dal

01/04/2021 al 30/04/2021, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, nelle more del
compimento della gara citata in premessa;

ATTESO pertanto, dover assumere un impegno di spesa pari ad euro € 3.525,60 – IVA 4% inclusa - ,
PRESO ATTO del CIG n.°Z243139D60;
DI DARE ATTO:
 della regolarità contributiva della Ditta (DURC) ;
 del conto corrente dedicato della “Ditta Conti Anello ” ai sensi dall’art.3 della legge 13 agosto
2010 n.136, come risulta da certificazione allegata e agli atti d’ Ufficio;
 della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter.
D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss .mm. ii;
- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 9 4 del 24/12/2020;
DETERMINA
1.

di asserire che il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e ssmmii , ( senza previa consultazione di due o più operatori economici) alla
Ditta Conti Anello via Chiusedda, 84 07024 La Maddalena P.IVA 0092328090– agli stessi patti e condizioni del
contratto principale, il servizio di mensa civica , nelle more del completamento della nuova gara d’appalto,
attualmente in itinere, per il periodo temporale intercorrente tra il 01/04/2021 ed il 30/04/2021, per un importo
complessivo pari a € 3.525,60 iva inclusa

3.

di impegnare somma di euro 3.525,60 sul cap. 4000/2021

4.

che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Anna Maria Campo ;
 che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali non si trovano in una condizione di conflitto,
anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del
DPR n. 62/2013;
5 di trasmettere telematicamente esemplare della presente determinazione al Dirigente del Servizio
Finanziario, per apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000.
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Città di La Maddalena
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Annamaria Campo
Istruttore: (Rinaldi Ch)
Il Dirigente-Segretario Generale
Dr.ssa Tomasina Manconi
Dott.Ssa Tomasina Manconi
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Città di La Maddalena

UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 414 e Numero Registro di Servizio : 195 del
02/04/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

