COMUNE DI ORSOMARSO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
REGISTRO GENERALE N. 2 del 05/01/2021
DETERMINAZIONE N. 2 del 05/01/2021
PROPOSTA N. 3 del 05/01/2021
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica, attivazione e proroga tecnica fino a chiusura dell’anno
scolastico 2020/2021, ex DLGS 50/2016, art. 106 comma 11.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamato il decreto sindacale n. 113 del 15.12.2020 con cui il sottoscritto Dott. Aldo Orrico è
stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria;
Vista la Determinazione n. 100 del 24.10.2019 con la quale veniva affidato il servizio di refezione
scolastica per l’anno 2019/2020 alla ditta Farace Mariano con sede a Orsomarso (CS) in Loc.tà
Costa del Mulino snc, P.I. 02684400787;
Considerata la necessità di attivare il servizio mensa come da comunicazione del dirigente
scolastico protocollata al n. 4460 del 11.12.2020;
Visto che non c’è il tempo sufficiente per attivare la procedura per lo svolgimento di una gara ad
evidenza pubblica per l’affidamento del citato servizio;
Visto che la ditta Farace Mariano con sede a Orsomarso (CS) in Loc.tà Costa del Mulino snc, P.I.
02684400787 ha svolto il succitato servizio fino alla data del 03.03.2020, data di sospensione del
servizio mensa scolastica per causa Covid-19 e mai più riattivato;
Visto la delibera di Giunta n. 01 del 04.01.2021 in cui l’Ente delibera l’aumento di € 0,30 per pasto,
come da richiesta protocollata al n. 4728 del 29.12.2020 da parte della ditta Farace Mariano con
sede a Orsomarso (CS) in Loc.tà Costa del Mulino snc, P.I. 02684400787, dovuta
all’implementazione di precauzioni nel servizio mensa dovuto all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
Considerato che deve essere garantito il servizio di refezione scolastica;
Dato atto che non è prevista la richiesta di un nuovo CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi
dell’art.106 comma 11 del Codice dei Contratti pubblici;
Dato atto che il CIG precedente è il seguente: Z4A29D501D;
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento;
Visto l’art. 192 T.U.E.L.;
DETERMINA
1. Di prorogare in attesa della conclusione della procedura di gara di evidenza pubblica, il
servizio di refezione scolastica in favore della ditta Farace Mariano con sede a Orsomarso
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(CS) in Loc.tà Costa del Mulino snc, P.I. 02684400787 per il periodo dal 11.01.2021 fino a
chiusura dell’anno scolastico 2020/2021, già autorizzata giusta determina n. 100 del
24.10.2019;
2. Di dare atto che la copertura finanziaria trova copertura sul capitolo al cap. 804 del bilancio
di previsione 2020/2022 esigibilità 2021;
3. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere;
Il Responsabile di Settore
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(F.to Dott. Aldo ORRICO)

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3 del 05/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ORRICO ALDO in data
05/01/2021
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3 del 05/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
05/01/2021.

ORRICO

ALDO il

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 6
Il 05/01/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 2 del 05/01/2021 con
oggetto
Servizio di refezione scolastica, attivazione e proroga tecnica fino a chiusura dell’anno scolastico
2020/2021, ex DLGS 50/2016, art. 106 comma 11.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ORRICO ALDO il 05/01/20211

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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