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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 205
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Data
11-08-2021

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA
SCUOLA DELL'INFANZIA  E SECONDARIA DI 1° GRADO
DI ILBONO AA.SS 2021/2022 2022/2223 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, AI SENSI
DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DA
ESPERIRE  MEDIANTE  RDO SULLA PROCEDURA DI E-
PROCUREMENT CAT SARDEGNA-CRC.
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L’anno  duemilaventuno, il giorno  undici del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE questo Comune in attuazione degli interventi previsti dalla L. R. 31/84 “Nuove norme sul
diritto allo studio e sulle competenze delegate ”e ss.mm.ii, provvede da diversi anni, ad erogare il servizio
ristorazione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di 1° grado di Ilbono;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. N.37 del 21.04.2021  del con la quale  è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione;

DATO ATTO che ibidem è stato assegnato al Responsabile del Servizio Amministrativo l’obiettivo per
l’attivazione del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  anni 2021/2022 - 2022/2223;
ATTESO che il servizio di ristorazione scolastica  dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e
quindi volto a favorire la riduzione degli impatti sull’ambiente in coerenza con quanto indicato nel “Piano
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - PAN GPP”, promosso
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato con il Decreto n.  65   del 10
marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4-4-2020) . Il servizio deve essere  pertanto erogato garantendo il rispetto dei
criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione scolastica  e la fornitura di derrate alimentari ivi
previsti;
DATO ATTO che l’oggetto dell’appalto rientra nella cat.17, CPC 64, CPV 55524000-9 (servizi di ristorazione
scolastica) dell’allegato IX al d.lgs. n. 50/2016;
 VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
ATTESO che:
- il fine da perseguire è quello di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la
scuola dell’infanzia, e la scuola secondaria di I grado di Ilbono, con decorrenza presumibilmente dalla
seconda settimana di ottobre di ogni anno e termine e con scadenza al termine dell’anno scolastico 2023;
- l’oggetto del contratto è il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni, gli insegnanti e il personale
ausiliario della scuola dell’infanzia, della scuola  primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Ilbono , per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2223;
-la forma del contratto è quella pubblica amministrativa;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del  16 aprile 2021 con la quale è stato approvato
Documento Unico di programmazione  2020/2023;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25UE 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 successive
modificazioni e integrazioni;
RILEVATA la necessità di procedere all’effettuazione di apposita procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto a terzi specializzati nel settore ristorazione e, preso atto che l’appalto ha per oggetto il servizio di
gestione mensa scolastica (CPV 55512000-2), che è compreso tra i servizi di cui all’allegato IX del Codice dei
Contratti (Servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144) ed è pertanto aggiudicato secondo quanto disposto dall'art.
95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei
contratti e delle concessioni si  ritiene di  ricorrere alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. B), dello
stesso Codice, previo esperimento di apposito avviso di manifestazione di interesse volto ad individuare le
ditte specializzate nel settore da invitare alla procedura;
DATO ATTO CHE l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 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;
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CHE il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012
(cd. Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e
trasparenza delle procedure 1. (...) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 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. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto (...)” ” Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
CHE la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n.52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 comma 1,del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per
tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
VERIFICATO che in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da
CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell’art.26 comma 1della l.
488/1999;
VISTO l'art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D.lgs. 50/2016 che,
al c. 1, dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni
ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza”;
VISTO l’articolo 36  comma 2) lett. B) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat
Sardegna”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli Enti
Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e la
trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;
VERIFICATO CHE nella piattaforma Sardegna CAT, mercato elettronico della PA, è presente la categoria
merceologica “AG26 - "Ristorazione e Catering";”;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo  18
aprile 2016, n. 50, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
VISTE le Linee Guida ANAC N. 4 art.3 comma 6)<<Si applica il principio di rotazione  degli affidamenti e degli
inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello cui si tratti, nei casi in cui
quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il
principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un
appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel
precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
stabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione …>>
RITENUTO  essendo l’importo inferiore alla soglia comunitaria di procedere attraverso procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio  dell’offerta
economicamente vantaggiosa;
RITENUTO altresì di procedere ad esperire una indagine di mercato volta a individuare gli operatori
economici, che in possesso dei requisiti richiesti trasmettano la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente e sul sito istituzionale
della Regione Sardegna, sezione bandi e gare, di un apposito avviso di manifestazione di interesse;
VISTO l’art.51, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata
suddivisione deve essere motivata;
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PRECISATO che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, l’appalto non è stato suddiviso in lotti
aggiudicabili separatamente poiché  le prestazioni contrattuali, per il buon funzionamento dell’appalto
devono essere eseguite dal medesimo operatore economico;
VISTO  l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali e
dato atto che è  stato redatto il DUVRI;
RICHIAMATO il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità con i propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
ATTESO che:

il fine da perseguire è quello di garantire il servizio di ristorazione scolastica agli alunni,agli insegnanti-
e al personale ausiliario della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado di Ilbono;
l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di ristorazione scolastica;-
la forma prescelta del contratto è quella pubblico amministrativa;-
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal capitolato  speciale d’appalto, nonché-
quelle di garanzia per l’ente e per il buon andamento del servizio;
Importo del servizio a base di gara: € 6,00  (sei,00) per ogni pasto effettivamente erogato (IVA-
esclusa);
Valore  presunto dell’appalto è pari a €. 126.348,00 di cui  €. 124.968,00 per i pasti  stimati ed euro-
1.380,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti ribasso, Iva di legge esclusa. L'importo indicato è
presunto ed  è riferito ad un numero stimato di pasti  per i due anni  scolastici  2021/2022-
2022/2223 pari a 20.828.
Modalità di scelta del contraente  quella di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50 del 2016,-
come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

RITENUTO pertanto, di seguire la procedura della richiesta di offerta RdO sul portale Sardegna Cat con tutti
gli operatori economici che in possesso dei requisiti richiesti  hanno trasmesso manifestazione di interesse
a partecipare alla gara;
RITENUTO di determinare l’importo a base di gara in € 6,00  per ogni giorno pasto erogato  iva di legge di
legge  e oneri per la sicurezza esclusi. Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad 126.348,00 di cui
€  124.968,00 per i pasti  stimati ed euro 1.380,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti ribasso, Iva di
legge esclusa. L'importo indicato è presunto ed  è riferito ad un numero stimato di pasti  per i due anni
scolastici  2021/2022-2022/2223 pari a 20.828;
DATO ATTO che l’oggetto dell’appalto rientra nella cat.17,CPC 64,CPV 55524000-9 (servizi di ristorazione
scolastica) dell’allegato iIX al d.lgs. n.50/2016;
VISTI gli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale :

Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (All. A);
Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse (All. B)

e ritenuto di poterli approvare;
RITENUTO dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui sopra
il giorno Martedì 31/08/2021 alle ore 13:00;
DATO ATTO che:

con apposito provvedimento, in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, si provvederà all’adozione degli ulteriori necessari documenti di gara;
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il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e nella
sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e nel sito
della RAS;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di cui trattasi;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
nel predetto Codice di Comportamento.
VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 23/12/2019;
il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 con il quale è stata attribuita al Dr. Piero Giorgio Casu la
Responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AVVIARE la procedura di gara per l’affidamento di Ristorazione Scolastica per gli anni
2021/2022/2022/2023, come meglio specificato nel capitolato , mediante procedura negoziata previa
consultazione di più operatori economici a norma dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016,
tramite RDO sul portale SardegnaCAT, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
DI INDIVIDUARE, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e
dell'articolo 32 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modificazioni e/o integrazioni,gli elementi di cui al
seguente prospetto ai fini dell'affidamento del Servizio di cui trattasi:
OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di ristorazione scolastica AA.SS.2021/2022 - 2022/2223(due anni);
FINE DA PERSEGUIRE: Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;
FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblico amministrativa in modalità elettronica.
IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA: Importo del servizio a base di gara: €. 6,00 (sei,00) per ogni pasto
effettivamente erogato (IVA esclusa);
Valore  presunto dell’appalto € 126.348,00 di cui  € 124.968,00 per i pasti  stimati ed euro 1.380,00 per gli
oneri della sicurezza non soggetti ribasso,IVA esclusa;
Modalità di scelta del contraente quella di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50 del 2016, come
modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
ELEMENTI ESSENZIALI: si rimanda all’allegato Avviso;
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs.
50/2016, tramite RDO su SardegnaCAT, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: criterio con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa
ex   art.95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
DI APPROVARE l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modulo per la presentazione
della manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale rispettivamente sotto le lettere A) e B);

DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno Martedì 31
agosto 2021 alle ore 13:00;

DI DISPORRE che il Responsabile Unico del Procedimento la dipendente Anna Rosa Pinna;
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DI DARE ATTO che con apposito provvedimento, in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’ approvazione degli ulteriori atti di gara;
DI DARE ATTO, infine, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
nel predetto Codice di Comportamento.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario;
va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del
sito istituzionale dell’Ente;
viene pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile del procedimento
         Anna Rosa Pinna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Piero Giorgio Casu)
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