COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1762

del 06/06/2022

OGGETTO: Prosecuzione servizio di fornitura pasti ospiti del Centro Diurno Disabili in stato di
gravità sito in Via Galilei – periodo: maggio – luglio 2022. Impegno di spesa favore della Società Elior
S.p.a. CIG Z8B3689853

IL DIRIGENTE
Premesso che il Centro Diurno per Disabili è una struttura diurna e semiresidenziale rivolta a persone
riconosciute in situazione di gravità. Il servizio, gestito dalla Cooperativa Sociale “Progetto Uomo” è
rivolto a giovani-adulti che, oltre l’ambito scolastico o terminato l’obbligo, possano trovare uno spazio
adeguato e protetto che promuova opportunità di socializzazione e di integrazione sociale;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3324 del 05/12/2019 veniva indetta la Gara, mediante
procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di gestione del
Centro Diurno per disabili adulti e Fornitura pasti. Determinazione a contrarre - CIG 8107231AA8 e
contestualmente veniva approvato il piano economico complessivo dell’appalto e le prenotazioni di
impegni di spesa;
Dato atto, come da Verbale di Gara n. 1 del 21/01/2020 (agli atti d’Ufficio) che la stessa gara è andata
deserta;
Che l’ASL n°3 con nota Prot. N° 27151 del 27/09/19 aveva comunicato al Comune di Nuoro
l’interruzione del Servizio “Centro per disabili gravi ex AIAS” con decorrenza 01/10/1999 ritenendo
non fosse più di loro competenza vista la prevalenza del socio-assistenziale sul sanitario e
contestualmente si era impegnata a garantire il proseguo dei servizi dei pasti e trasporto;
Considerato che con nota n.115150 del 11/04/2019 a cui ha fatto seguito ulteriore comunicazione del
14/05/2019 la ASL, comunica l’interruzione del servizio di ristorazione per gli ospiti del Centro Diurno
Disabili in stato di gravità sito in Via Galilei con decorrenza 1° giugno 2019;

Dato atto che si è reso necessario procedere con urgenza per individuare un nuovo fornitore per
garantire l’erogazione dei pasti per gli Ospiti del Centro Diurno di Via Galilei;
Dato atto che attualmente il Centro ospita n. 7 utenti che beneficiano del servizio diurno (di cui: n. 6
ospiti di Nuoro e n. 1 di Orune), gestito, fino all’espletamento della gara d’appalto, in proroga, dalla
Cooperativa Sociale Progetto Uomo e del servizio pasti, in convenzione con la Ditta Elior;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 13/05/2022 si provvedeva a garantire la
prosecuzione del Servizio semiresidenziale per disabili adulti, fino al 31 luglio 2022 e contestualmente
ad impegnare le somme in favore della Cooperativa Sociale Progetto Uomo;
Che con nota Prot.n. 0024278 del 11/04/2022, la Dirigente del Settore 6 Servizi alla Persona, Dott.ssa
Maria Dettori, nelle more della predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei pasti Centro
Diurno, ha richiesto alla Ditta Elior S.p.a., la prosecuzione del servizio per il periodo: maggio -luglio
2022, al fine di garantire la fornitura dei pasti per i disabili adulti frequentanti le attività del centro
diurno disabili gravi, sito in via Galilei;
Vista la nota prot. n. 2856/22 del 12/04/2022 con la quale la Ditta Elior S.p.a. comunicava
l’accettazione della prosecuzione del servizio pasti ospiti del centro diurno, per il periodo: 1° maggio –
31 luglio 2022, agli stessi patti e condizioni;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 25/02/2022 si provvedeva ad accertare la
somma di € 33.499,20 al capitolo entrata n. 30100159 – accertamento n. 2022/353 del Bilancio anno
2022, quale fondi contribuzione utenza versati dagli utenti beneficiari del servizio in oggetto (incassato
dalla ragioneria comunale, alla data del 24/05/2022, reversali per € 4.800,00);
Ritenuto di dover provvedere a impegnare la somma necessaria per garantire la prosecuzione e la
continuità del servizio pasti ospiti centro diurno, per il periodo: maggio - luglio 2022, assumendo
l’impegno della spesa a favore della Ditta Elior S.p.a. Via Venezia Giulia 5/a, 20157 Milano – P.IVA
08746440018, per la fornitura dei pasti per gli ospiti del Centro Diurno Disabili di Via Galilei, per
l’importo di € 2.700,00 (Iva inclusa al 4%) al Capitolo Spesa n. 1031097 – recante: “ass. Pub –Servizio
semiresidenziale portatori di handicap – E/30100159”, necessario per garantire il pagamento delle
fatture per il servizio pasti Centro diurno (esigibilità: agosto 2022);
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _31331157 (che si
allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);
Richiamato l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dello svolgimento e
conclusione della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio Centro Diurno e pasti,
autorizzare la prosecuzione del servizio “Fornitura Pasti” ospiti Centro Diurno semiresidenziale
per portatori di handicap, fino al 31/07/2022, in favore della Ditta Elior S.p.a. Via Venezia
Giulia 5/a, 20157 Milano – P.IVA 08746440018, CIG Z8B3689853;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.700,00, al Capitolo Spesa n. 1031097 – recante:
“ass. Pub –Servizio semiresidenziale portatori di handicap – E/30100159” Impegno n. 2022/__
del bilancio 2022, a favore della Ditta Elior S.p.a. Via Venezia Giulia 5/a, 20157 Milano –
P.IVA 08746440018, per la fornitura dei pasti per gli ospiti del Centro Diurno Disabili di Via
Galilei per il periodo: maggio – luglio 2022, necessario per garantire il pagamento delle fatture
per il servizio pasti (esigibilità: agosto 2022);
3. Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione e Gestione Risorse per gli
adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato

digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
6. di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.008

Impegno
Provv.
548

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 730

Importo
€ 2.700,00

1031097

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
servizio di fornitura pasti ospiti del Centro Diurno Disabili in stato di gravità sito in Via Galilei –
periodo: maggio – luglio 2022. Impegno di spesa favore della Società Elior S.p.a.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

