
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 3 - Reg. Gen. 3 del 04-01-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Approvazione proposta di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica e 

impegno di spesa  CIG n. Z4E20D10D1 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 5 ottobre 2017, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 
Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
Servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Considerato che il bilancio 2018 è in fase di predisposizione; 
Considerato che per assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica presso il locale scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado è necessario affidare il servizio di 
refezione scolastica per il corrente anno;  
Richiamata la Determinazione n. 440 del 23 novembre 2017 con cui è stata indetta la procedura di 
selezione pe l’affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018; 
Richiamata la Determinazione n. 508 del 15 dicembre 2017 di nomina della commissione di 
aggiudicazione;  
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal successivo d.lgs. 
56/2017 e, segnatamente gli art. 32 e 33 nella parte in cui prevedono che la stazione appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione; 
Preso atto dei verbali trasmessi dalla Commissione di aggiudicazione n. 1 del 18 
dicembre 2017,e n. 2 e relativo allegato del 27 dicembre 2017; 
Valutata la correttezza della procedura; 
Preso atto che, a conclusione della procedura, è stato individuato il soggetto aggiudicatario; 
Ritenuto, pertanto, di dover impegnare le somme necessarie all’affidamento del servizio in oggetto 
limitatamente alla soglia di cui al richiamato art. 163 T.U.E.L. per poi provvedere al momento 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2010, con successiva determina, ad impegnare le 
somme residue fino alla decorrenza dell’importo oggetto dell’appalto 

DETERMINA 
Di approvare la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa “Da Taty” di Caddeu Franca; 

- di impegnare la somma di Euro 39.936,00 di cui euro 38.400,00 per il corrispettivo presunto 
del servizio, e euro 1.536,00 a titolo di Iva al 4% in favore del concorrente aggiudicatario 
sulla base dei requisiti e delle condizioni fissate dal bando; 

- di imputare la spesa relativa al 2018 ai seguenti capitoli: 
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- cap. 1347 scuola materna – quota Comune: € 5.391,36 

- cap. 1349 scuola materna – quota utenza: € 12.579,84 

- cap. 1371 scuola primaria – quota Comune: €4.193,28 

- cap. 1372 scuola primaria – quota utenza: € 9.784,32 

- cap. 1385 scuola secondaria – quota Comune: € 2.396,16 

- cap. 1384 scuola secondaria – quota utenza: € 5.591,04 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


