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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
DATO ATTO che il Comune di Girasole nell’ambito dei servizi al diritto allo studio, assicura il servizio di
mensa scolastica in favore degli alunni della scuola statale dell’infanzia e primaria che effettuano il tempo
prolungato.

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge.

TENUTO CONTO che tali servizi sono gestiti da ditta specializzata, a seguito di aggiudicazione di gara
d’appalto, con contratto valido sino al 30.05.2017.

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;

RICHIAMATI i seguenti atti:
− deliberazione della giunta Comunale n.26 del 16.07.2015, di indirizzi al Responsabile del Servizio Socio
- Culturale e Demografico di procedere all’affidamento del servizio di mensa scolastica mediante
procedura ad evidenza pubblica, per la durata minima di due anni scolastici;
− determinazione n. 56 del 29.07.2015 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico con
la quale è stata indetta la gara d’appalto per la gestione del servizio di mensa scolastica per gli anni
scolastici 2015/2016 e 2016/2017, con inizio presunto dal 01 Ottobre, mediante procedura aperta e
individuando quale sistema di aggiudicazione quello del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del Decreto legislativo 163/2006, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni scolastici;
− determinazione n.69 del 04.09.2015 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di
aggiudicazione provvisoria del servizio mensa scolastica alla Ditta Depau Serenella & C. s.a.s. con sede in
Via Su Laccu Ilbono – P.IVA 01325910915;
− determinazione n. 85 del 07.10.2015 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di
aggiudicazione in via definitiva l’appalto del servizio di mensa scolastica Scuola dell’Infanzia e Primaria
AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017 alla Ditta Depau Serenella & c. S.a.S. con sede legale in Via “Su Lacciu”
n°3 – 08040 Ilbono - p. IVA 01325910915, per l’importo di €. 4,95 +IVA di legge per ogni pasto fornito,
al netto del ribasso dello 18,86% sull’importo a base di gara di € 6,10 oltre IVA per ogni pasto fornito;
− deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.09.2013 di approvazione del “Regolamento per il
funzionamento della commissione per la mensa scolastica” in attuazione di quanto previsto all’art. 35 del
Capitolato d’appalto che prevedeva il diritto di controllo dell’Amministrazione Comunale anche attraverso
la Commissione Mensa;
− determinazione n. 94 del 10.11.2015 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di
“Nomina componenti commissione mensa scolastica”;
VISTO il contratto d’appalto del servizio stipulato in data 13.11.2015 ed in particolare l’art. 3 – Durata,
che così recita: “Il servizio ha decorrenza dal giorno 16.11.2015, data di effettivo inizio del servizio, sino al
31.05.2017 ……….Lo stesso potrà essere rinnovato, per ulteriori due anni scolastici agli stessi patti e
condizioni previste dal presente contratto, ad insindacabile volontà dell’Ente”;
VISTA la nota pervenuta dalla Ditta Depau Serenella & c. S.a.S. affidataria del servizio mensa scolastica
per il biennio scolastico 2015/2017, acquisita al prot n. 2841 del 24.07.2017 con la quale si chiede il
rinnovo del contratto relativo alla fornitura pasti mensa scolastica alle stesse condizioni di quello
precedente;
PRESO ATTO dell’attività svolta dalla Commissione mensa, da cui si evince che non sono state rilevate e
segnalate inadempienze nell’espletamento del servizio, il quale è stato reso dalla ditta appaltatrice con
professionalità e diligenza in conformità al capitolato d’appalto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, allegati alla presente

DELIBERA
DI DARE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico di procedere
al rinnovo del contratto d’appalto per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con la Ditta Depau
Serenella & C. s.a.s. con sede in Via Su Laccu Ilbono – P.IVA 01325910915;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta di €. 132.000,00 verrà fatta gravare sui Bilanci
di competenza e cassa 2017/2018/2019 cap. 1378.1 dove verra’ prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

