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OGGETTO: Servizio mensa scolastica San Sperate - Affidamento d'urgenza alla Ditta GEMEAZ 

CUSIN SPA ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 9 del D.lgs 163/2006  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 PREMESSO: 

 

- CHE con determinazione PI n. 102 del 15.11.2010 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica 

da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 20, 65, 68 e 225 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del 

servizio mensa scolastica alle scuole di San Sperate per gli a.s. 2010/11 e 2011/12; 

- CHE con successiva determinazione PI n. 114 del 14.12.2010, si è proceduto ad aggiudicare in via 

definitiva il servizio mensa in parola alla ditta GEMEAZ CUSIN SPA con sede in Milano Viale 

Famagosta n. 75 Partita IVA 05351490965 verso il corrispettivo di Euro 200.695,00, oltre Euro 

451,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre all’onere dell’IVA 4%; 

- CHE con successiva determinazione PI n. 116 del 17.12.2010 è stato assunto formale atto di 

impegno in Bilancio delle somme occorrenti;  

 

 CONSIDERATO che sono state avviate le procedure amministrative per le verifiche delle 

dichiarazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 e all’art. 36 del Capitolato Speciale del Bando Mensa 

Scolastica San Sperate a.s. 2010/11 e 2011/12; 

 

 RILEVATO CHE è data facoltà all’Amministrazione di procedere ai sensi dell’art..11 del 

D.Lgs. 12/04/2006, nr.163, così come modificato dalla lett. b) del comma 1° dell’art.1 D.Lgs. 

20/03/2010, nr.53, alla esecuzione d’urgenza, anticipata rispetto alla stipula del contratto nei casi 

in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dettata nella gara determinasse un 

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari ; 

 

 RILEVATO l’urgenza e la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di fornitura 

mensa agli alunni delle scuole materne, primarie  e secondarie del Comune di San Sperate la 

mancanza della quale determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico; 
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 DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale del 

Bando Mensa Scolastica sono stati già acquisiti agli atti la seguente documentazione: 

- Dichiarazione relativa alla normativa legge 68/99 

- Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia 

- Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

- Polizza assicurativa 

- Originale della procura speciale 

- Contratto di locazione dell’immobile (centro cottura alternativo) 

- Bilanci relativi all’ultimo triennio (2007-2009) 

- Certificato carichi pendenti 

 

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 VISTO il D.Lgs n. 163/2006 ; 

 VISTO lo Statuto Comunale ; 

 VISTO il decreto sindacale n. 73 del 29.12.2010  di attribuzione al sottoscritto della 

posizione organizzava relativa all’Area Scoio Culturale e Sviluppo Economico; 

 

D E T E R M I N A 
 

 1) per i motivi espressi in narrativa, di  procedere alla consegna anticipata del servizio 

mensa scolastica San Sperate a.s. 2010/11 e 2011/12, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 

12/04/2006,nr.163, così come modificato dalla lett. b) del comma 1° dell’art.1 D.Lgs. 20/03/2010, 

nr.53, alla Ditta GEMEAZ CUSIN SPA con sede in Milano Viale Famagosta n. 75 Partita IVA n. 

05351490965” a far data dal 07.01.2011; 

 

 2) di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente ( All. “A” ) da stipulare con la 

Ditta GEMEAZ CUSIN SPA con sede in Milano Viale Famagosta n. 75 Partita IVA 053514909265 

dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace così come previsto dalle disposizioni di 

cui al comma 10 dell’art. 11 del D.lgs 163/2006; 

 

 3) di dare atto che la spesa complessiva relativa al suddetto servizio trova copertura 

finanziaria secondo quanto stabilito nella determina PI n. 116 del 17.12.2010; 

 

 4) di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta GEMEAZ CUSIN SPA ed alle 

altre Ditte partecipanti alla gara Servizio mensa scolastica San Sperate; 

 

 5) di pubblicare il presente atto al sito istituzionale del Comune di San Sperate. 

 

 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 


