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PROT. 6491

28/10/2016
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 83
OGGETTO

ATTO D’INDIRIZZO PER PROROGA TECNICA PER SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18,45 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE presso la scuola materna di Atzara viene effettuato il servizio di mensa
(preparazione, cottura, porzionamento e distribuzione dei pasti o in loco o presso altra sede sita nel
Comune di Atzara) con preparazione dei pasti presso la cucina della scuola;
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 180 del 29.09.2014 – previa procedura pubblica è stato aggiudicato
definitivamente alla Ditta Tecno Sarda Impianti srl – via Toscana n. 3 – 08038 Sorgono,
l’appalto relativo al servizio mensa scolastica nella scuola dell’infanzia;
- con determinazione n. 44 del 30.04.2015 – previa procedura pubblica è stato aggiudicato
definitivamente alla Ditta Mura Antonietta, Via V. Emanuele, 93, l’appalto relativo alla
fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica nella scuola dell’infanzia;
- con determinazione n. 217 del 25.11.2014 – previa procedura pubblica è stato aggiudicato
definitivamente alla Ditta Virdis Giuseppe Via V. Emanuele, 52/a, l’appalto relativo alla
fornitura di prodotti di macelleria per la mensa scolastica nella scuola dell’infanzia;

-

con determinazione n. 227 del 11.12.2014 – previa procedura pubblica è stato aggiudicato
definitivamente alla Ditta L’Ortofrutta di Raspitzu e Caria Via F.lli Costa 1/a – 08038
Sorgono, l’appalto relativo alla fornitura di prodotti di frutta e verdura, per la mensa
scolastica nella scuola dell’infanzia;
- il servizio in questione aveva scadenza il 30 giugno 2016;
DATO ALTRESÌ CHE:
- il 19/04/2016 del Nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore D. lgs. 50/2016;
- successivamente il Responsabile del Servizio ha concluso il suo percorso lavorativo in
quanto è andato in pensione, questo ha comportato uno slittamento dell’indizione della
procedura volta a garantire la decorrenza del servizio in data 1° settembre 2016;
CONSIDERATO CHE:
- gli adempimenti procedurali collegati allo svolgimento delle operazioni di gara comprese
esigenze di chiarimenti tecnici che potrebbero insorgere in sede di commissione di gara si
protrarranno per tutto l’anno scolastico, pregiudicando l’affidamento del servizio in tempo
utile (1° settembre p.v.), inizio dell’anno scolastico 2016/2017;
- il servizio di ristorazione rappresenta un irrinunciabile sostegno al Diritto allo studio, in
quanto la didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno;
- in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della
Costituzione, è necessario e opportuno garantire il servizio fin dall’inizio del nuovo anno
scolastico;
CONSIDERATO CHE sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.
V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n.
850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014;
comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche
Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del
tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione
del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione
amministrativa;
PRESO ATTO CHE:
- la stessa Tecno Sarda Impianti srl – via Toscana n. 3 – 08038 Sorgono - aggiudicataria del
servizio - ha dichiarato, con nota prot. n. 5689 del 27.09.2016, la propria disponibilità a
proseguire la gestione del servizio;
- lo stesso Virdis Giuseppe Via V. Emanuele, 52/a - aggiudicatario del servizio - ha
dichiarato, con nota prot. n. 5688 del 27.09.2016, la propria disponibilità a proseguire la
gestione del servizio;
- la Ditta Mura Antonietta, Via V. Emanuele, 93, non può proseguire il servizio in quanto ha
cessato la propria attività;
- la ditta L’Ortofrutta di Raspitzu e Caria Via F.lli Costa 1/a – 08038 Sorgono - ha dichiarato,
con nota prot. n. 5775 del 03.10.2016, la propria disponibilità a proseguire la gestione del
servizio;
CONSIDERATO CHE relativamente alla gara del servizio di fornitura di generi alimentari,
esiste una graduatoria dove è presente un’altra ditta;
VALUTATA la possibilità di chiedere alla ditta in graduatoria la disponibilità a proseguire il
servizio alle condizioni offerte dalla prima ditta;
CONSIDERATO CHE la seconda ditta in graduatoria è Piredda Rossana, Via San Mauro,
Atzara;
PRESO ATTO CHE la stessa Piredda Rossana – via San Mauro n. 9 – 08030 Atzara –
seconda in graduatoria - ha dichiarato, con nota prot. n. 6156 del 14/10/2016, la propria
disponibilità a eseguire la fornitura dei generi alimentari apportano delle modifiche ai prezzi di
alcuni prodotti che definiti nel 2014 non sono più conformi ai nuovi prezzi di mercato;

RILEVATO il buon livello di gradimento dell’utenza e la qualità delle prestazioni offerte
nell’ambito del contratto vigente;
EVIDENZIATO CHE l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 al comma 11, stabilisce che “La durata
del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
CONSIDERATO CHE:
- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa,
nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obbiettivamente non dipendenti
dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle
more di reperimento di un nuovo contraente";
- che, ad evidenza, allo stato attuale la "ragione obiettivamente non dipendente
dall'Amministrazione" è individuabile nel fatto che non è stato possibile, stante le nuove
disposizioni normative, individuare un nuovo responsabile del Servizio finanziario sino al _,
che non ha avuto il tempo materiale per costruire una nuova procedura di gara;
CONSIDERATO che il servizio di supporto alla refezione scolastica, quale sostegno al diritto
allo studio che prevede per l'utenza scolastica anche il tempo pieno, può qualificarsi di pubblico
interesse e non suscettibile di subire interruzioni e che, pertanto, è necessario garantire la fruizione e
la continuità del servizio pubblico di refezione fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017;
CONSIDERATO OPPORTUNO ricorrere ad una proroga tecnica che permetta di costruire una
procedura di gara per l’appalto in parola;
CONSIDERATO CHE questa amministrazione intende avvalersi della disposizione di
esecuzione d’urgenza, garantendo la prosecuzione dell’intervento con il fine di evitare
l’interruzione del servizio scolastico;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse, parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio finanziario, per quanto in premessa illustrato,
l’indicazione di procedere ad una proroga tecnica, per massimo 9 mesi;
DI DISPORRE, in via del tutto eccezionale, la cd. “proroga tecnica” del contratto di appalto:
- AFFIDANDO alla ditta Tecno Sarda Impianti srl – via Toscana n. 3 – 08038 Sorgono, il
servizio mensa della scuola per l’infanzia di Atzara;
- AFFIDANDO alla ditta Virdis Giuseppe Via V. Emanuele, 52/, la fornitura di prodotti
di macelleria per la mensa della scuola per l’infanzia di Atzara;
- AFFIDANDO alla Ditta L’Ortofrutta di Raspitzu e Caria Via F.lli Costa 1/a – 08038
Sorgono, la fornitura di prodotti di frutta e verdura, per la mensa scolastica nella scuola
dell’infanzia;
- AFFIDANDO alla ditta Piredda Rossana – via San Mauro n. 9 – 08030 Atzara, la
fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola per l’infanzia di Atzara;
il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che
sanno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e l’individuazione del
nuovo contraente;
DI STABILIRE CHE successivamente alla proroga il servizio in parola sarà affidato al
Responsabile del Servizio sociale che provvederà a costruire una procedura di gara per l’appalto in
parola;
DI DARE ATTO che la spesa farà carico sull’intervento missione 4 programma 6 titolo 1
macro aggregato 103 capitolo 1352/1353 del Bilancio 2016/18;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 28/10/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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