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Proposta n. 342  

del 25/07/2018 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 332 DEL 25/07/2018 

 

REGISTRO DELL’AREA AMMINISTRATIVA N.99 
 

Area Amministrativa  

 

 Servizio Pubblica Istruzione 

 

OGGETTO: Servizio di gestione mensa, a ridotto impatto ambientale, dell'istituto 

comprensivo statale di Buddusò, Scuola per l'Infanzia e Scuola Primaria - A. S. 

2018/2019  Approvazione Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e 

modulo di domanda.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

• Il Comune di Buddusò provvede, in ciascun anno scolastico, all’organizzazione del servizio di mensa 
scolastica, per gli studenti frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, sulla base di 
quanto previsto dalla legge regionale n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sulle competenze 
delegate” e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento esterno del servizio di mensa scolastica per 
l’anno 2017-2018 è scaduto e, pertanto, sussiste la necessità di procedere al nuovo affidamento del 
servizio; 

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), compreso tra i servizi di cui all’allegato IX del Codice dei 
Contratti (Servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144); 

Stabilito che l’affidamento del servizio di mensa scolastica verrà aggiudicato secondo quanto disposto 
dall'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) dello 
stesso Codice; 

Considerato che, previamente all’esperimento della gara d’appalto, è intendimento dell’Amministrazione 

procedere mediante avviso esplorativo al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

gara di affidamento del servizio mensa scolastica, anche al fine di garantire, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
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n.50/2016 e ss.mm.,�”il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo di 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;   

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 

• il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 

 

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Barbara Puggioni, 
responsabile del servizio Pubblica Istruzione; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento 
servizio di gestione mensa, a ridotto impatto ambientale, dell’istituto comprensivo statale di Buddusò, Scuola 
per l’Infanzia e Scuola Primaria - Anno Scolastico 2018/2019 ed il modulo di domanda – ALLEGATO 1; 

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della documentazione 
relativa all’avviso esplorativo, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 
Gare;  

3. di nominare come Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della l. 241/90 e dell’articolo 31 
del Codice dei Contratti, la dott.ssa Barbara Puggioni, responsabile del servizio Pubblica Istruzione del 
Comune di Buddusò;  

 

 

 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

 

Liberina Manca 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Puggioni Barbara  
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Ufficio Proponente (Servizio Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Liberina Manca

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 332 del 25/07/2018 avente oggetto:  Servizio di gestione 

mensa, a ridotto impatto ambientale, dell'istituto comprensivo statale di Buddusò, Scuola per 

l'Infanzia e Scuola Primaria - A. S. 2018/2019  Approvazione Avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse e modulo di domanda. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 25/07/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 09/08/2018  . 

 

Buddusò, 25/07/2018 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


