
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 105 del 07/03/2019/R.G.

N. 24/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Appalto servizio mensa scolastica e appalto trasporto alunni con assistenza sui mezzi di trasporto a.s.
2018/2019 - Presa d’atto CIG cancellati da ANAC e richiesta nuovi CIG.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
 con determinazione di questo Settore n. 476 dell’11.09.2018, si prendeva atto del rinnovo

dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni sui mezzi di trasporto per
l’anno scolastico 2018/2019 alla soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA’, provvedendo al
relativo impegno di spesa sul bilancio comunale;

 con determinazione di questo settore, n. 524 dell’11.10.2018, si prendeva atto della permanenza
dei requisiti necessari all’esecuzione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019 in
capo alla soc. coop. soc. GEA, confermandole, altresì, l’affidamento del servizio;

 nelle medesime determinazioni erano stati individuati i codici identificativi di gara e,
precisamente, il CIG 761984817E per il servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni sui
mezzi di trasporto e il CIG 765337118C per il servizio di refezione scolastica;

 con nota prot. n. 2234 del 21.02.2019 il Responsabile del Settore Tecnico, RASA del Comune di
Tramonti, ha comunicato che i suddetti CIG sono stati cancellati, in base alla delibera numero 1
dell’11 gennaio 2017 dell’ANAC, la quale ha stabilito che, trascorsi 90 giorni dalla data di
acquisizione, i CIG non “perfezionati” vengono cancellati automaticamente;

CONSIDERATO
 che si è reso necessario, pertanto, richiedere dei nuovi codici identificativi degli appalti, dal

momento che il CIG svolge il compito di tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti
di lavori, servizi e forniture e, pertanto, in mancanza di esso non si può procedere al pagamento
delle fatture per i due servizi in oggetto;

 che i CIG rilasciati ex novo dal sistema SIMOG dell’ANAC sono i seguenti:
 7824272981 per il servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni sui mezzi di trasporto

per l’anno scolastico 2018/2019;
 782450274F per il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019;

 che i servizi in argomento continuano ad essere regolarmente ed efficacemente erogati, non
essendo l’anno scolastico 2018/2019 ancora terminato;



 che non è possibile, se non creando un disservizio ai piccoli utenti, alle famiglie ed alla scuola,
procedere ad una nuova gara;

DATO ATTO che si ritiene necessario confermare l’affidamento dei servizi, per come previsti nelle
determinazioni riportate in premessa e, pertanto, confermare quanto stabilito nei relativi contratti;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto, altresì, della cancellazione automatica, trascorsi 90 giorni dall’acquisizione, dei

seguenti CIG:
 761984817E, relativo all’appalto del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni sui

mezzi di trasporto per l’a.s. 2018/2019;
 765337118C, relativo all’appalto del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019;

3. Di dare atto che i nuovi CIG che identificano gli appalti in oggetto sono i seguenti:
 7824272981 per il servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni sui mezzi di trasporto

per l’anno scolastico 2018/2019;
 782450274F per il servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019;

4. Di confermare l’affidamento dei servizi, per come previsti nelle determinazioni riportate in
premessa e, pertanto, confermare quanto stabilito nei relativi contratti;

5. Di comunicare i nuovi CIG rilasciati da SIMOG alle cooperative affidatarie dei suddetti appalti,
perché provvedano a inserirlo nelle fatture emesse per il pagamento del servizio;

6. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto
di interesse, anche potenziale;

7. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per il
parere di regolarità contabile.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Appalto servizio mensa scolastica e appalto trasporto
alunni con assistenza sui mezzi di trasporto a.s. 2018/2019 - Presa d’atto CIG cancellati da ANAC e richiesta nuovi
CIG.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Appalto servizio mensa scolastica e appalto trasporto alunni con

assistenza sui mezzi di trasporto a.s. 2018/2019 - Presa d’atto CIG cancellati da ANAC e richiesta nuovi
CIG.”.

Tramonti, lì 07/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone





_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 07/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 08/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 08/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 08/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone


