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COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
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Area Amministrativa
Determinazione n. 271 del 30/08/2021
Proposta di settore n. 159 del 27/08/2021
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L'A.S. 2021/2022 E INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA CON INVIO DI R.D.O. SU SARDEGNA CAT. - APPROVAZIONE
BANDO DI GARA E CAPITOLATO D' APPALTO

CIG: ZD532D949E

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Preso atto della necessità di provvedere con estrema urgenza all'espletamento di una nuova gara
d'appalto per l'affidamento del servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia di Ula Tirso a.s.
2021/2022;
Vista la deliberazione G.C. n. 44 del 24/08/2021 con la quale vengono impartiti gli indirizzi per
l’attivazione del servizio mensa scolastica nella locale scuola materna statale anno
scolastico 2021-2022;
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
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 e le ragioni che ne sono alla base;
Visto:
il D. Lgs. n. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici…”, in particolare:
 l’articolo 32, comma 2, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
Contratti Pubblici, le Amministrazioni decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del Contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
 l’art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”, che
stabilisce in € 209.000,00 la soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e Servizi;
 l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che al comma 2, prevede: l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 rubricato
“Contratti sotto soglia” nel quale al comma 2 è stabilito testualmente che “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
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cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici) o per i lavori in amministrazione diretta;(omissis)”;
l’art. 36, comma 6, secondo periodo, che recita: “…per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni”;
l’art. 37, comma 1, che recita “aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, che recita: “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizione in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi inferiore a 40.000,00
euro”;
l’art. 95, comma 2, che recita “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi
gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

Atteso che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. n.° 50 del 18
Aprile 2016 – nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e – procurement) prevede in particolare:
- possibilità per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri
prezzo qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (art. 1,comma 450, Legge n. 296/2006, come
modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012);
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla
Centrale Regionale di Committenza di forniture servizi e lavori della R.A.S. per il Servizio in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento mediante l’utilizzo della piattaforma Cat Sardegna;
Dato atto che si intende procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata
telematica da aggiudicarsi con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'invito di
tutte le ditte iscritte al SardegnaCat nella categoria "Ristorazione e catering";
Ritenuto di riassumere, nel presente atto, gli elementi necessari e principali della manifestazione della
volontà di contrarre, precisando che:
- lo scopo della procedura è quello di offrire il Servizio di mensa scolastica per la scuola dell' infanzia
(fornitura, trasporto e distribuzione);
- l’oggetto del contratto è il Servizio di mensa scolastica per la scuola dell' infanzia (fornitura, trasporto e
distribuzione);
- l’importo del servizio posto a base d’asta è pari a € 70,00 + Iva al 4% per ogni giorno di servizio per una
somma complessiva di € 12.180,00 oltre IVA di legge, inoltre vi sono i costi per la sicurezza che sono
valutati in € 60,00 (oltre IVA di legge);
- la durata del contratto è subordinata al calendario scolastico ed è stabilita in circa nove mesi e si riferisce
all’anno scolastico 2021/2022 con decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso;
- la stipula del contratto è prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016;
- la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata rivolta a tutti gli operatori economici presenti
sul Cat Sardegna;
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- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016;
Visti i seguenti documenti quali allegati:
- Bando di gara;
- Capitolato;
- Istanza di partecipazione alla gara;
- DGUE;
- Patto di Integrità;
- Informativa Privacy;
Ritenuto pertanto di adottare la presente determinazione a contrarre, attivando la procedura mediante
ricorso al Cat Sardegna, provvedendo altresì alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo a base
d’asta, comprensivo di I.V.A.;
Acquisito dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di
Gara (CIG): ZD532D949E;
Visti:
 Il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;


Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;



Il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di avviare, per le ragioni indicate nella parte motivata, la procedura per l’affidamento del Servizio di mensa
scolastica per la scuola dell’infanzia del comune di Ula Tirso;
Di precisare che:
- lo scopo della procedura è quello di offrire il Servizio di mensa scolastica per la scuola dell' infanzia
(fornitura, trasporto e distribuzione);
- l’oggetto del contratto è il Servizio di mensa scolastica per la scuola dell' infanzia (fornitura, trasporto e
distribuzione);
- l’importo del servizio posto a base d’asta è pari a € 70,00 + Iva al 4% per ogni giorno di servizio per una
somma complessiva di € 12.180,00 oltre IVA di legge, inoltre vi sono i costi per la sicurezza che sono
valutati in € 60,00 (oltre IVA di legge);
- la durata del contratto è subordinata al calendario scolastico ed è stabilita in circa nove mesi e si riferisce
all’anno scolastico 2021/2022 con decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso;
- la stipula del contratto è prevista nella forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri, così come previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016;
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- la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata rivolta a tutti gli operatori economici presenti
sul Cat Sardegna;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice ZD532D949E;
Di approvare i seguenti documenti, quali allegati:
- Bando di gara;
- Capitolato;
- Istanza di partecipazione alla gara;
- DGUE;
- Patto di Integrità;
- Informativa Privacy;
Di fissare la data di scadenza di presentazione delle offerte nel giorno 13/09/2021, ore 13:00;
Di prenotare, le spese inerenti l’approvvigionamento della prestazione in affidamento per la somma
presunta comprensiva di € 12.729,60 occorrente a sostenere gli oneri presunti derivanti della procedura
avviata con il presente atto;
Di imputare la spesa di € 12.729,60 sul Capitolo n. 10450303, articolo 1, del Bilancio 2021/2023, con la
ripartizione di seguito riportata:
- € 4.139,20 in conto competenza esercizio 2021;
- € 8.590,40 in conto competenza esercizio 2022;
che presenta sufficiente disponibilità;
Di dare atto che si provvederà, in sede di aggiudicazione definitiva, con successivo atto, all’assunzione
dell’impegno di spesa definitivo per l’importo di aggiudicazione, a favore del creditore aggiudicatario della
gara;
Di nominare Responsabile unico del procedimento la rag. Boeddu Paola;
Di dare atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella
posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati
ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20
aprile 2013);
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 30/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: affidamento servizio mensa scolastica a.s. 2021/2022
Titolo
1.03.02.15
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
5331

Capitolo
10450303
Importo Impegno
4.139,20

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: affidamento servizio mensa scolastica a.s. 2021/2022
Titolo
1030215
Impegno Provvisorio
0

Missione
4
Impegno Definitivo
5332

Capitolo
10450303
Importo Impegno
8.590,21

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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