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Determinazione Del Responsabile 

 

Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA -ANNI 

SCOLASTICI 2020-2023 CIG. N. 8367340367 - CUI N. 

S8000487092120200012- PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA 

CAT- AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ GEMEAZ ELIOR SPA . 

 

Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267\2000; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.C. n°190 dell’22\11\2010; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 28.02.2020 avente ad oggetto” Approvazione nota di aggiornamento 

documento unico di programmazione DUP 2020-2022 e Bilancio di Previsione triennio 2020-2022” 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  TRASPARENZA DEL 

COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 2020-2022” . 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 20/05/2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Educativi, Cultura, Sociale, Sport 

Premesso che: 

- con propria Determinazione n° 776 del 27.07.2020 è stata indetta sul portale di Sardegna Cat una  

procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Ristorazione Collettiva – anni scolastici 2020\2023-  

CIG. N. 8367340367 - CUI N. S8000487092120200012- “ ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 

50\2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs a favore  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per un importo a base d’asta di € 5,00 a pasto iva esclusa, € 5,20 iva 

compresa, per una spesa presunta di complessivi  € 2.061.770,00, oltre iva di  € 82.470,80, per un 

totale iva compresa di € 2.144.240,80, oltre alla somma di € 3.500,00  quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per la fornitura di un totale presunto di n. 412.354  pasti per il triennio 2020\2023, ripartiti 

per ogni anno solare, nei vari servizi, oggetto della  gara. 

Atteso che  si è provveduto a dare  pubblicità alla procedura  mediante pubblicazione dell'avviso di gara così 

come segue: 

-sulla GUUE in data 14.08.2020 

-sulla piattaforma di SardegnaCat: www.sardegnacat.it in data 17.08.2020 
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-all’Albo Pretorio del Comune di Assemini in data 17.08.2020; 

-sul sito Ufficiale del Comune di Assemini all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it in data 17.08.2020 

-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori 

Pubblici 6 aprile 2001, n. 20,  in data 24.08.2020 

-sul sito internet della R.A.S www.regione.sardegna.it in data17.08.2020  

- sulla G.U.R.I. in data 21.08.2020 

- sul quotidiano Il Corriere della sera  e La Repubblica, per la pubblicità a livello nazionale in data 26.08.2020; 

- sul quotidiano La Nuova Sardegna  il 26.08.2020 e l’Unione Sarda il 24.08.2020 per la pubblicità a livello 

regionale ; 

- con la determinazione n. 776\2020 sopracitata si è provveduto a nominare ai sensi dell’art.31 del D.to L.gs 

n. 50\2016 la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento mentre quale  Responsabile 

dell’esecuzione del Contratto la Dott.ssa M.B. Cabras, Pedagogista, dipendente di ruolo presso i Servizi 

Educativi 

-con l’approvazione dei documenti di gara, sono stati fissati  nel bando i termini per la presentazione delle 

offerte, attraverso il portale di Sardegna Cat, previsti le ore 12,00 del giorno 14 settembre 2020; 

Atteso  che: 

- entro il termine  fissato dal bando sono state presentate offerte da parte delle seguenti ditte: 

1) Soc. Gemeaz Elior spa con sede in Via Venezia Giulia n. 5\A , 20157 Milano p.iva 05351490965; 

2) Soc. E.P. spa con sede  in Via Giuseppe Palumbo n. 26 00195 Roma p.iva n. 05577471005; 

3) Costituendo RTI delle ditte  Ladisa srl con sede legale in Via Guglielmo Lindemann n. 5\3 70132 

Bari p.iva n. 05282230720, Capogruppo, e la Soc. Cockail Service con sede in Via Irlanda n. 44 09045 

Quartu S’Elena p.iva n. 02010280929 

- con la determinazione n. 1052 del 24.09.2020  è stata nominata la  Commissione di Gara ai sensi dell'art. 77 del 

D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, commi 1, 2, 3 e 4, come modificato dal Decreto Leg.vo n. 56\2017 e dalla L. n. 

96\2017, con la nomina del Presidente di gara e due componenti esperti, scelti  tra professionalità esterne 

all’ente appaltante, idonee  allo svolgimento dell’incarico, esperte nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto, così come segue: 

 Presidente della commissione di gara: Dott.ssa  Valentina Melis Responsabile dei Servizi Educativi , Sociali, 

Cultura e Sport presso il Comune di Assemini; 

 Componente della Commissione di gara: Dott.ssa Maria Laura Giancaspro, Funzionario presso il Comune di 

Selargius. 

 Componente della Commissione di gara: Dott. Simone Farris, Funzionario presso il Comune di Sinnai; 

- con la determinazione n. 1052 del 24.09.2020 di nomina della commissione giudicatrice si è dato atto che 

l’importo del rimborso spese, forfettario onnicomprensivo di tutti gli oneri e spese varie, a prescindere dal numero 

di sedute, sarebbe stato pari ad € 1.000,00 lordo per ogni componente per un totale di € 2.000,00; 

- nella suddetta determinazione n. 1052 del 24.09.2020 non è stato specificato, per errore materiale,  l’importo 

dovuto per l’Irap pari ad € 170,00 calcolato sull’importo complessivo di € 2.000,00  con la percentuale dell’8,50%;   
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- con determinazione n. 1079 del 02\10\2020  é stato approvato il verbale rfq_358743, redatto sulla piattaforma 

Sardegna Cat in data 01.10.2020   in seguito alla verifica della documentazione amministrativa  dal quale 

risultano ammesse alle fasi successive, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio in argomento, le 

seguenti ditte: 

1) Soc. Gemeaz Elior spa con sede in Via Venezia Giulia n. 5\A , 20157 Milano p.iva 05351490965; 

2) Soc. E.P. spa con sede  in Via Giuseppe Palumbo n. 26 00195 Roma p.iva n. 05577471005; 

3) Costituendo RTI delle ditte  Ladisa srl con sede legale in Via Guglielmo Lindemann n. 5\3 70132 

Bari p.iva n. 05282230720, Capogruppo, e la Soc. Cocktail Service con sede in Via Irlanda n. 44 09045 

Quartu S’Elena p.iva n. 02010280929 

 Visto il verbale di gara codificato rfq_358743, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, dal quale si rileva che la Commissione, ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica  ed 

economica presentate dalle ditte partecipanti ed ha assegnato i punteggi così come nel prospetto che segue: 

 

ditte partecipanti Punti offerta 

tecnica  

Punti offerta 

economica 

Prezzo negoziato Totale 

punti  

Soc. Gemeaz Elior spa  69,5 20 4,45 89,50 

Costituendo RTI delle ditte  Ladisa srl 

Capogruppo, e la Soc. Cocktail Service 

64 17,88 4,975 81,88 

Soc. E.P. spa 61,8 17,98 4,95 79,78 

 

Verificato che dalle risultanze del  suddetto  verbale  la Società Gemeaz Elior spa ha conseguito un  punteggio 

complessivo  di punti 89,50 con un’offerta economica a pasto di € 4,45 iva esclusa  € 4,63 iva compresa per 

un importo di € 1.834975,30 iva esclusa, oltre € 73.399,01 (iva al 4%) per un totale complessivo di € 

1.908.374,31 per la fornitura di n. 412.354 pasti presunti per il triennio 2020\2023 con un ribasso sull’importo 

posto a base d’asta dell’11%; 

Preso atto che dalle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, eseguite attraverso la 

piattaforma dell’Avcpass  nei confronti della  Soc. Gemeaz Elior spa si rileva quanto segue: 

• dal certificato del Casellario Giudiziale del 13.10.2020 rilasciato a nome dei Rappresentanti della Società 

Gemeaz Elior spa componenti del Consiglio di Amministrazione NULLA risulta a carico; 

• dal documento di verifica presso il Registro delle Imprese del 12.10.2020 NON RISULTA iscritta  alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

• dal casellario informatico dell' ANAC in data 12 ottobre 2020 non sono presenti annotazione associabili 

all’operatore economico Soc. Gemeaz Elior Spa ; 

• dal documento esito verifica regolarità fiscale del 12\10\2020 la posizione della Soc. Gemeaz Elior Spa è 

risultata regolare; 
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• dalla dichiarazione  del 20.10.2020 a comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, 

comma 1, lett.c del d.lgs. n. 50/2016  risulta che la Soc. Gemeaz Elior Spa ha eseguito con ottimi risultati il 

servizio di ristorazione scolastica presso il Comune di Pesaro negli anni 2017\2018\2019 come da dichiarazione 

per un importo complessivo € 7.375.637,98 gara a tutt’oggi in corso; 

• dalla dichiarazione  del 08.04.2020  a comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 

83, comma 1, lett.c del d.lgs. n. 50/2016  risulta che la Soc. Gemeaz Elior Spa ha eseguito con ottimi risultati il 

servizio di ristorazione scolastica presso il Comune di Alghero negli anni 2017\2018\2019, come da dichiarazione 

per un importo complessivo € 2.458.667,57; 

• dal DURC on line, INPS_24142163 con scadenza validità 11.02.2021 risulta che la Soc. Gemeaz Elior Spa    è in 

regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

Vista  inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 \2000  del 15 ottobre  2020 

nella quale il Legale  Rappresentante  della Società  Gemeaz  Elior  Spa  dichiara  che la società  è in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

Atteso che in data 12\10\2020 è stata richiesta attraverso la piattaforma dell’Avcpass la verifica del nulla osta 

antimafia e che la Prefettura di Cagliari provvederà successivamente ai conseguenti adempimenti istruttori; 

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare il verbale di 

gara, codificato Report.rfq_ 358743   generato in automatico dal portale “Sardegna Cat”, e di procedere 

all'aggiudicazione dell’appalto in argomento; 

Atteso inoltre che : 

- con determinazione n. 906 del 26.08.2020  è stato affidato su  Sardegna Cat il servizio di catering per la 

mensa sociale, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  comma 2 Lett.a) del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii,  

per la fornitura di n. 1628 pasti presunti, nelle more dell’espletamento della gara in corso, per il periodo 

settembre-ottobre 2020 alla Soc. Gemeaz Elior spa, per la somma di € 4,98 a pasto, iva esclusa, € 5,18 (iva 

compresa) per la somma complessiva di € 8.431,74 impegnando la somma sul cap. 141603  impegno 

1104\0; 

- con determinazione n. 1088 del 07\10\2020 è stato affidato su  Sardegna Cat, con affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36  comma 2 Lett.a) del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii,  il servizio di cucina presso l’asilo nido 

comunale, per la fornitura di n. 540 pasti presunti, nelle more dell’espletamento della gara in corso, per il 

periodo 05-31 ottobre 2020 a favore della  Soc. Gemeaz Elior spa, che ha offerto il servizio per la somma di € 

4,95 a pasto iva esclusa, € 5,15 iva compresa, per una spesa  di € 2.673,00 iva esclusa € 2.779,92 iva 

compresa impegnando la spesa sul capitolo 134007 impe. 1359\0 del corrente bilancio; 

- il servizio di cucina presso il nido comunale per problemi organizzativi è stato avviato il 09 ottobre e si 

concluderà il 31 ottobre 2020; 

Dato atto, inoltre, che in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett a) e b) del D. Lgs. 50/2016, ai fini della  

stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. “Stand still”, trattandosi di affidamento 

di servizi effettuato attraverso il mercato elettronico; 
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Atteso che  l’art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii.,  prevede l’esecuzione 

d’urgenza nelle ipotesi in cui la mancata esecuzione di un servizio possa determinare un danno all’interesse 

pubblico; 

Considerato, il rilevante interesse pubblico  nell’immediata attivazione del servizio in argomento, in quanto il 

ritardo nel suo avvio determina un disservizio sia alle famiglie degli alunni che alle istituzioni scolastiche in cui 

questi frequentano, in seguito all’organizzazione da parte delle stesse istituzioni scolastiche dell’orario di 

lezione su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì;  

Ritenuto pertanto opportuno incaricare, nelle more della stipula del contratto in forma pubblica 

amministrativa, la Società Gemeaz Elior spa dell’espletamento del Servizio di “Mensa collettiva” anni 

scolastici  2020\2023 a far data dal 2 novembre 2020 per il servizio di mensa sociale e nido comunale e a far 

data dal 3  novembre 2020 per la mensa scolastica ; 

Dato atto che  dovranno essere ridefiniti i nuovi importi complessivi di spesa nonché  il periodo di gestione 

del servizio oggetto della gara in argomento tenendo conto delle somme già  impegnate con le 

determinazioni n. 906 del 26.08.2020 e  n. 1088 del 07\10\2020 sopracitate; 

Considerato che l’Anac ha assegnato alla procedura il CIG n. 8367340367 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267; 

Richiamato il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

DETERMINA 

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il verbale di gara, codificato rft _358743  del 07.10.2020, generato in automatico dal portale 

“Sardegna Cat”, contenente la descrizione delle procedure seguite e l'individuazione dell'aggiudicatario, la    

Soc. Gemeaz Elior spa con sede in Via Venezia Giulia n. 5\A , 20157 Milano p.iva 05351490965 per 

l'affidamento del  servizio di di “Ristorazione Collettiva – anni scolastici 2020\2023-  CIG. N. 8367340367 

- CUI N. S8000487092120200012- 

Di aggiudicare la gara in argomento alla Soc. Gemeaz Elior spa con sede in Via Venezia Giulia n. 5\A , 20157 

Milano p.iva 05351490965 che ha conseguito un punteggio complessivo di punti 89,50 con un’offerta a 

pasto di € 4,45 iva esclusa oltre iva al 4% per un totale di € 4,63  con un ribasso di gara pari all’11%; 

Di incaricare, vista l’urgenza, nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa,  

la  Società Gemeaz Elior spa a far data dal 2 novembre 2020 l’espletamento del  servizio di mensa sociale e 

nido comunale  mentre a far data dal 03 novembre 2020 il servizio di mensa scolastica; 

Di dare atto che: 

-a norma dell'articolo 32, comma 10, lett.a) e b) del decreto legislativo n. 50/2016 non trova applicazione il 

termine dilatorio di 35 giorni, c.d. “Stand still”, trattandosi di affidamento di servizi effettuato attraverso il 

mercato elettronico; 

-ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 - 

Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli art.70, 71 e 98 
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del D.lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara 

sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

Di prendere atto : 

-della determinazione n. 906 del 26.08.2020 con la quale   è stato affidato il servizio di catering per la mensa 

sociale, per la fornitura di n. 1628 pasti presunti, nelle more dell’espletamento della presente gara, per il 

periodo settembre-ottobre 2020 alla Soc. Gemeaz Elior spa, per la somma di € 4,98 a pasto, iva esclusa, € 

5,18 (iva compresa) per la somma € 8.107,44 iva esclusa,  € 8.431,74 iva compresa impegnando la somma 

sul cap. 141603  impegno 1104\0; 

- della determinazione n. 1088 del 07\10\2020 con la quale è stato affidato il servizio di cucina presso l’asilo 

nido comunale, per la fornitura di n. 540 pasti presunti, nelle more dell’espletamento della gara in corso, per il 

periodo 05-31 ottobre 2020 a favore della Gemeaz Elior spa, che ha offerto il servizio per la somma di € 4,95 

a pasto iva esclusa € 5,15 iva compresa per una spesa  di € 2.673,00 iva esclusa € 2.779,92 iva compresa 

impegnando la spesa sul capitolo 134007 impe. 1359\0 del corrente bilancio; 

- il servizio di cucina presso il nido comunale per problemi organizzativi è stato avviato il 09 ottobre e si 

concluderà il 31 ottobre 2020 

-  della determinazione n. 1052 del 24.09.2020 di nomina della commissione giudicatrice  nella quale si è dato 

atto che l’importo del rimborso spese, forfettario, onnicomprensivo di tutti gli oneri e spese varie, a prescindere 

dal numero di sedute, sarà  di € 1.000,00 lordo per ogni componente per un totale di € 2.000,00;  

Di rettificare la determinazione  n. 1052 del 24.09.2020 dando atto che la spesa complessiva per il 

funzionamento della commissione è pari a  € 2.170,00,  di cui € 2000,00 dovuto quale compenso ai componenti 

esterni della commissione  farà carico sul capitolo 134007 del corrente bilancio,  mentre l’Irap pari ad € 170,00 

calcolato sull’importo complessivo di € 2.000,00  con la percentuale dell’8,50% farà carico sul capitolo di spesa  

350.01 del corrente bilancio  ;   

Di dare atto pertanto che la spesa complessiva presunta  del servizio di mensa collettiva per gli anni 

scolastici 2020\2023, a far data dal   2 novembre 2020 per la mensa sociale e il nido comunale, mentre a 

far data dal 03 novembre 2020 per la mensa scolastica, andrà rimodulata tenendo conto  degli 

affidamenti del servizio mensa nido comunale ( differenza pasti in meno n.540)  per il mese di ottobre 

e mensa sociale (differenza pasti in meno  n. 1628) per i mesi settembre e ottobre 2020 alla Soc. 

Gemeaz Elior spa, di cui alle determinazioni  sopracitate, nonché dell’importo offerto a pasto di € 

4,45, iva esclusa, € 4,63 iva compresa, per cui l’importo complessivo presunto di aggiudicazione  per 

la fornitura di n. 410.186 pasti presunti sarà di  €   1.825.327,70  (iva esclusa), €     1.898.340,80   (iva  

compresa al 4%)   oltre agli oneri sulla sicurezza di € 3.500,00,  somma che risulta prenotata con la 

determinazione di indizione n. 776 del 27.07.2020 e graverà sui sottoelencati capitoli, per i rispettivi servizi  

così come segue: 

MENSA SCOLASTICA   

capitolo 65405 

Anni  2020 2021 2022 2023 TOTALI 
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disponibilità annuale 
capitolo € 209.968,15 € 612.301,60 € 612.301,60 € 612.301,60 € 2.046.872,95 

n. pasti complessivi 

nell'anno  36.538 117.750 117.750 74.294 346.332 

spese per pasti iva 

esclusa € 162.594,10 € 523.987,50 € 523.987,50 € 330.608,30 € 1.541.177,40 

iva al 4% € 6.503,76 € 20.959,50 € 20.959,50 € 13.224,33 € 61.647,09 

spese per pasti iva 
inclusa €169.097,86 € 544.947,00 € 544.947,00 € 343.832,63 € 1.602.824,49 

spese funzioni tecniche 
pluriennale € 16.098,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.098,02 

oneri sicurezza € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 

totale spese parte  

mensa scolastica  € 188.195,88 € 544.947,00 € 544.947,00 € 343.832,63 € 1.621.922,51 

      

     

MENSA SOCIALE  

capitolo 141603 

Anni  2020 2021 2022 2023 TOTALI 

disponibilità annuale 
capitolo € 8.865,19 € 67.500,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 211.365,19 

n. pasti complessivi 

nell'anno  1.370 12.978 12.978 7.548 34.874 

spese per pasti iva 

esclusa € 6.096,50 € 57.752,10 € 57.752,10 € 33.588,60 € 155.189,30 

iva al 4%  € 243,86 € 2.310,08 € 2.310,08 € 1.343,54 € 6.207,57 

spese per pasti iva 
inclusa € 6.340,36 € 60.062,18 € 60.062,18 € 34.932,14 € 161.396,87 

spese funzioni tecniche 
2% (pluriennale) € 1.639,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.639,29 

oneri sicurezza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

totale  spesa parte 

mensa sociale € 7.979,65 € 60.062,18 € 60.062,18 € 34.932,14 € 163.036,16 

     
 
     

NIDO       

capitolo 134007      

Anni  2020 2021 2022 2023 TOTALI 

disponibilità annuale 
capitolo € 26.220.08 € 51.168,00 € 51.168,00 € 31.948,80 € 160.498.88 

n. pasti complessivi 

nell'anno  3.156 9.840 9.840 6.144 28.980 

spese per pasti iva 
esclusa € 14.044,20 € 43.788,00 € 43.788,00 € 27.340,80 € 128.961,00 

iva al 4% € 561,77 € 1.751,52 € 1.751,52 € 1.093,63 € 5.158,44 

spese per pasti iva 
inclusa € 14.605,97 € 45.539,52 € 45.539,52 € 28.434,43 € 134.119,44 

spese funzioni tecniche 
2% (pluriennale) € 1.313,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.313,46 

oneri sicurezza € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 

spese commissione € 2.170,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.170,00 



 Comune di Assemini 

 

Determinazione Del Responsabile 

 

giudicatrice 

compresa l’ irap di € 

170,00 che graverà 

per € 2.000 sul 

capitolo 134007 e per 

€ 170,00 sul cap. 

350.01 

totale spesa parte 

cucina asilo nido € 18.589,43 € 45.539,52 € 45.539,52 € 28.434,43 € 138.102,90 

 

Di dare atto che: 

-Le somme da destinare alle funzioni tecniche e alle spese della commissione giudicatrice risultano già 

impegnate con la determinazione di indizione n.776 del 27.07.2020;  

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente di 

cui al Decreto Legislativo n. 33\2013 

-ai sensi dell’art.31 del D.to L.gs n. 50\2016 la sottoscritta è stata nominata  Responsabile Unico del 

Procedimento mentre la Dott.ssa M.B. Cabras, Pedagogista, dipendente di ruolo presso i Servizi Educativi è 

stata nominata Responsabile dell’esecuzione del Contratto ; 

Di dichiarare inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per la 

scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento. 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

  
Il Responsabile dei  Servizi Educativi, Cultura, Sociali 

- Sport 
D.Ssa Melis Valentina 

 



  

Determinazione Del Responsabile  
 

Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Assemini. 
 

 

 

 

 

 


