COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari
COPIA
DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO
CULTURALE
N. 500 del 08-09-16 - REGISTRO GENERALE

Numero 261 del 08-09-16 - REGISTRO SERVIZIO

Oggetto:

GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICHE - PROCEDURA DI GARA
ATTRAVERSO
LA
CENTRALE
REGIONALE
DI
COMMITTENZA
CATSARDEGNA, AI SENSI DEGLI ART. 35, 36, 37, 58, 144, CON
AGGIUDICAZIONE
SECONDO
IL
CRITERIO
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART 95 del D.LGS 50/2016 APPROVAZIONE ATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 30.12.2015 con il quale viene conferito per il
periodo 01 gennaio/31 dicembre 2016, l'incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio Culturale al Sig. Leoni Giampiero Cat. D) con i compiti e le
funzioni di cui all'art. 8 c. 1 lett. A) del CCNL datato 31.03.1999;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 01 in data 13.01.1999, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto: "Direttive ai responsabili dei servizi";
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016;
VISTO il P.E.G. 2016;
PREMESSO CHE:
- la L.R. n. 31/84 recante l’oggetto “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate” al fine di concorrere a rendere effettivo
il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione,
dell'art. 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del DPR n. 348/1979,
all’art. 2 punto b) prevede che nel settore della scuola materna i Comuni, o i
Consorzi di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano il servizio
di mensa e all’art. 6, punto b) prevede che nel settore della scuola dell'obbligo,
i Comuni attuino il servizio mensa al fine di favorire le iniziative di
sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
- l’Istituto Comprensivo di Nurri (del quale fanno parte le scuole del Comune di
Orroli) prevede, nel piano dell’offerta formativa, un tempo scuola prolungato sia
per la scuola dell'infanzia primaria che per secondaria di primo grado;

RAVVISATA la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO che:
l’art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2000) dispone che
per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle convenzioni
Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia
massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni nella
L. n. 135/2012 (cd. Spending Review), all’art. 1 prevede che i contratti
stipulati in violazione dell’articolo di cui sopra ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
l'art. 1, com. 450 della L. n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) così come
modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52, convertito con L. n. 94/2012,
prevede l'obbligo per gli enti locali di effettuare gli acquisti di forniture
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso
al Mercato Elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’acquisizione
del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3
della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
DATO ATTO che con Deliberazione della G.R. n. 38/12 del 30/09/2014 la Regione Autonoma
della Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata SardegnaCAT
(Centro d’Acquisto Territoriale) che prevede, fra l’altro, la possibilità per le
Amministrazioni Pubbliche di effettuare procedure informatizzate di gara;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, in particolare gli artt. 35,36,37,58,144;
VISTO l’art. 95 com. 3 lett. a) del D.Lgs di cui sopra che prevede che sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché
ai servizi ad alta intensità di manodopera;
DATO ATTO che per l’esecuzione del servizio in oggetto è prevista la somma presunta
di € 370.500,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza pari ad € 9.500,00 non soggetti
a ribasso, per il periodo relativo agli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021;
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PRECISATO che la spesa derivante dall’affidamento del servizio in argomento,
sarà finanziata con fondi comunali di bilancio e con la contribuzione utenza al costo
del servizio;
VISTA la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati:
lettera d’invito:
allegati:
o A) Istanza;
o B) Offerta economica;
o B1) Dichiarazione costi sicurezza;
o C) Dichiarazione sostitutiva;
o D) Applicazione Patto di Integrità;
o E) Menu;
o E1) Tabella merceologica materie prime;
o E2) Grammatura alimenti;
o F) Criteri di valutazione;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
– Capitolato speciale d’appalto;
– Convenzione;
– DUVRI;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di indire una procedura informatizzata volta all’affidamento del servizio
di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del comune di Orroli i e per il personale scolastico
avente diritto, per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021 - mediante ricorso alla piattaforma SardegnaCAT da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs n. 50/2016;
3. Di approvare i sotto indicati allegati che sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
-

lettera d’invito:
allegati:
o A) Istanza;
o B) Offerta economica;
o B1) Dichiarazione costi sicurezza;
o C) Dichiarazione sostitutiva;
o D) Applicazione Patto di Integrità;
o E) Menu;
o E1) Tabella merceologica materie prime;
o E2) Grammatura alimenti;
o F) Criteri di valutazione;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
– Capitolato speciale d’appalto;
– Convenzione;
– DUVRI

4. Di dare atto che:
a)
b)

la spesa derivante dall’affidamento del servizio in argomento, sarà
finanziata con fondi comunali di bilancio e con la contribuzione
dell’utenza;
con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa relativo alla gara in argomento, a procedura esperita;
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5. Di provvedere a dare idonea pubblicità alla procedura di gara in argomento
secondo le modalità
del D.lgs n. 50/2016;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il P.A. Giampiero
Leoni;
7. Di demandare a successivo provvedimento la nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte così come previsto dall’art. 77
del D. Lgs n. 50/2016;
8. Di dare atto altresì che l’operatore economico che risulterà aggiudicatario
dell’appalto sarà soggetto alla sottoscrizione del contratto, in forma
pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante, in conformità all’art. 32 com. 14 del D.Lgs.
n. 50/2016;
9

10

Di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del
Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto
della normativa vigente;

chi sottoscrive il presente atto:
1. non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente,
con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
2. non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione.

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to LEONI GIAMPIERO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Orroli, lì 08-09-16 Il Responsabile del Servizio
F.to LEONI GIAMPIERO

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo del Comune il 03-10-016 e vi rimarrà per gg.
10 consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
=============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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Orroli, 03-10-016
Il Responsabile del Servizio
LEONI GIAMPIERO
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