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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di gestione mensa scolastica 

dell'Istituto Comprensivo Statale di Buddusò, scuola dell'infanzia e scuola primaria, per l'anno scolastico 

2019/2020;  

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio; 

Considerato che le Scuole cittadine non dispongono, attualmente, di un idoneo centro di cottura in cui 

produrre quotidianamente i pasti necessari per l’erogazione del servizio agli  alunni della scuola 

dell’infanzia ed agli alunni della scuola primaria, nei plessi in cui funzionano i  moduli organizzativi, tempi 

prolungati o tempi pieni, la cui frequenza è obbligatoria per soddisfare corsi a tempo pieno; 

 

Dato atto che per poter assicurare il servizio mensa agli alunni, personale docente e non docente, si rende 

necessario incaricare una ditta specializzata, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie  per la 

preparazione (in propri locali allo scopo autorizzati), trasporto e distribuzione con il sistema multi porzione 

dei pasti caldi, dal luogo di preparazione ai locali adibiti a refettorio, in appositi contenitori e con automezzi 

a norma di legge adeguatamente predisposti  e riservati al trasporto di alimenti; 

Considerato che: 

- il Comune di Buddusò provvede, in ciascun anno scolastico, all'organizzazione del servizio sulla base di 

quanto previsto dalla Legge Regionale 31/84 "Nuove norme sul diritto allo studio e sulle competenze 

delegate" e successive modifiche e integrazioni; 

- il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno 2018-

2019 è scaduto e che, pertanto, sussiste la necessità di procedere  al nuovo affidamento del servizio; 
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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 l’ente, trattandosi di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – 

Codice dei contratti e delle concessioni, ha deciso 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 un congruo numero di ditte specializzate nel settore da invitare alla procedura; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi.  

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio di 

refezione scolastica agli alunni, personale ATA e corpo docente, avente diritto, delle scuole 

dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di Buddusò; 

• il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara (il 

cui contenuto si intende approvato e per qui integralmente trascritto) e che, pertanto, la scelta del 

contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni oltre che delle disposizioni richiamate nella 

documentazione di gara; 

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; 

• 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; 

Visti: 

• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

• l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le 

direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 11.03.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il bilancio pluriennale 2019/2021, 

nonché la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 01.04.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 

2019, affidando ai Responsabili dei Servizi i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 TUEL; 

Ritenuto di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio refezione scolastica, di cui in 

oggetto, sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Barbara Puggioni, 

responsabile del servizio Pubblica Istruzione; 

Ritenuto necessario prenotare sui competenti capitoli del bilancio per gli esercizi 2019 e 2020 l’impegno di 

spesa per la somma presunta di € 190.000,00, per l’affidamento del servizio refezione scolastica mediante 

procedura negoziata, con invito agli operatori economici che hanno risposto all'avviso di manifestazione di 

interesse, approvato con determinazione n. 267 in data 02.07.2019 e pubblicato dal 03.07.2019 al 
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18.07.2019, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con procedura da espletare sul Mercato 

Elettronico della PA; 

Valutato opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara in parola, 

di demandarne la nomina a gara indetta e a scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

DETERMINA 

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

1. di avviare, tramite RDO sul mercato elettronico della PA, il procedimento per l'affidamento del 

servizio di gestione della mensa scolastica, a ridotto impatto ambientale, dell'Istituto Comprensivo Statale di 

Buddusò, scuola dell'infanzia e scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020 per un importo, a base di 

gara, di €  190.000,00 , oltre IVA, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara, individuato con la 

lettera A) allegato alla lettera di invito, secondo la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) 

del Codice degli Appalti; 

2. di stabilire che il contratto decorrerà presumibilmente dal 30 settembre 2019 e sino alla fine dell'anno 

scolastico (29 maggio 2020 per la scuola primaria e 30 giugno 2020 per la scuola dell'infanzia); 

3. di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del soggetto che 

presenterà l’offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell’allegato 

Disciplinare di gara; 

4. di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nella lettera di invito (allegato 1), Disciplinare di gara 

con i relativi allegati (Allegato 2), Capitolato speciale (Allegato 3), allegati alla presente determinazione e 

da considerarsi parte integrante della stessa; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, comprensiva della documentazione di 

gara, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente; 

6. di stipulare il contratto di affidamento del servizio di gestione della mensa scolastica, di cui in oggetto, ai 

sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

7. di prenotare sui competenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 l’impegno di 

spesa per la somma presunta di € 190.000,00; 

8. 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;  

9. di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo 

atto, a scadenza della presentazione delle offerte; 

10. di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la prenotazione di impegno di spesa, adottata con 

il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate dall’ente e nei limiti ivi 

previsti. 
 

 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

 

Liberina Manca 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Manca Liberina   
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Servizio Pubblica Istruzione
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 122 Nr. adozione generale: 343
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04/09/2019

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:

04/09/2019

Area Finanziaria

Data

Visto Favorevole

Mario Bachisio Monni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

Comune di Buddusò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 343 del 04/09/2019 avente oggetto:  Affidamento servizio di 

gestione mensa, a ridotto impatto ambientale, dell'istituto comprensivo statale di Budduso', 

Scuola per l'Infanzia e Scuola Primaria - Anno Scolastico 2019/2020 - Determinazione a 

contrarre. CIG 8019848BEC 

 

 

 

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 04/09/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 19/09/2019  . 

 

Buddusò, 04/09/2019 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


