
  

  

 

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. 381 - Reg. Gen. 628 del 03-10-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019  2019/2020  2020/2021IN 

FAVORE DELLA DITTA "DA TATY" - CIG: 7617994784 

 

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. 1 del 17 gennaio 2018, 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;  

Richiamato il bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 05/03/2018;  

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 triennio relativo agli anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021;  

Richiamata la Determinazione n. n. 348 - Reg. Gen. 572 del 10/09/2018 con cui è stata 

indetta la procedura di selezione pe l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il 

triennio relativo agli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, assegnando alla 

procedura il n. CIG: 7617994784 e provvedendo altresì alla nomina del responsabile unico 
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del procedimento individuato nella persona della dott.ssa Claudia Atzori – assistente sociale 

dell’ente;  

Richiamata la Determinazione n. 372 - Reg. Gen. 612 del 26.09.2018 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 e relativo allegato;  

Valutata la correttezza della procedura;  

Preso atto che, a conclusione della procedura, è stato individuato il soggetto aggiudicatario 

secondo lo schema che segue: 

  

 Offerta 

qualitativa 

Offerta 

Economica 

Punteggio 

totale 

Ditta  Da Taty 70 10 80 

Gemeaz Elior Spa 57,2 3,41 60,61 

 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare le somme necessarie all’affidamento del servizio in 

oggetto;  

DETERMINA 

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

Franca – P.IVA 02854220924 - con sede in Segariu, via Umberto I n.14;  

- di disimpegnare la somma di euro 4.644,44 sul capitolo 1349 relativo a somme inutilizzate 

nel precedente appalto;  

- di impegnare in favore del concorrente aggiudicatario sulla base dei requisiti e delle 

condizioni fissate dal bando la somma complessiva di € 215.443,15 (di cui euro 8.286,27 di IVA 

oltre e oneri di sicurezza inclusi) - per il consumo presunto di n. 14.386 pasti annui -  ai 

seguenti capitoli: 
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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) 

 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Cap. 1347 
Quota ente 

Cap. 1349 
Quota utente 

Cap. 1371 
Quota ente 

Cap. 1372 
Quota utente 

Cap. 1385 
Quota ente 

Cap. 1384 
Quota utente 

 

 

Anno 

2018 

 

 

 

€ 2.725,21 

 

 

€ 6.401,50 

 

 

€3.395,71 

 

 

€ 7.976,50 

 

 

€ 1.542,15 

 

 

€ 3.622,50 

 

 

Anno 

2019 

 

 

 

€ 7.575,16 

 

 

€ 17.794,00 

 

 

€ 9.434,68 

 

 

€ 22.162,00 

 

 

€ 4.425,30 

 

 

€ 10.395,00 

 

 

Anno  

2020 

 

 

 

€ 7.575,16 

 

 

€ 17.794,00 

 

 

€ 9.434,68 

 

 

€ 22.162,00 

 

 

€ 4.425,30 

 

 

€ 10.395,00 

 

 

Anno 

2021 

 

 

 

€ 2.725,21 

 

 

€ 6.401,50 

 

 

€3.395,71 

 

 

€ 7.976,50 

 

 

€ 1.542,15 

 

 

€ 3.622,50 


