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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LA GARA VERRA' 

SVOLTA IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 60 DEL D.LGS 

50/2016.  IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA. CIG 8232110217A  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

- che rientra nelle competenze dell'Amministrazione Comunale la predisposizione e la gestione del Servizio di 

Ristorazione Scolastica rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie, al fine di favorire le iniziative 

di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato (L.R. 31/1984); 

 

- che Il contratto di fornitura del servizio di ristorazione scolastica è in scadenza; 

 

- che, per garantire la continuità del servizio di ristorazione con il contratto in scadenza,  l’amministrazione deve dare 

corso all’iter procedimentale finalizzato  alla individuazione del nuovo gestore del servizio; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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; 

 

Visto l’art. 144, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che i servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX al 

decreto medesimo (Categoria 17, CPC 64/servizi alberghieri e di ristorazione – CPV 55523100-3/Servizi di mensa 

scolastica) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 3, e che definisce, inoltre, i principali 

elementi di valutazione dell’offerta tecnica; 

 

Visto l’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce 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 
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Visto l’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016, che obbliga le stazioni appaltanti a contribuire al conseguimento degli obiettivi 

ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 

specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di 

prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto 

specificamente previsto all’articolo 144 del medesimo decreto legislativo; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, con il quale sono 

stati adottati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e le Clausole Contrattuali per il servizio di ristorazione collettiva e la 

fornitura delle derrate alimentari; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano 

aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di 

gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto del predetto appalti, sono tenute ad utilizzarne i 

relativi parametri di prezzo e qualità; 

 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura e che il medesimo servizio, come strutturato, non è 

disponibile nel MEPA e/o sulla Centrale Regionale di Committenza; 

 

Ritenuto di procedere, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 all’espletamento della  gara finalizzata 

all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, mediante procedura aperta sopra soglia, da svolgersi in modalità 

telematica su Sardegna CAT, selezionando l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016; 

 

Considerato che: 

-  a norma dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante e le relative spese saranno ad 

esclusivo carico dell’aggiudicatario; 

- Il “Patto di Integrità” recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 84/2016 e n. 76/2017 costituirà parte integrante 

degli atti di gara e del successivo contratto; 

 

Visto e ritenuto di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il modulo “Istanza di Partecipazione” e il “Modulo Offerta 

Economica”, predisposti sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolo Speciale d’Appalto e negli ulteriori 

elaborati predisposti dal RUP, nonché del Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 

1228 del 22/11/2017 e ss.mm.ii., opportunamente adattato nella parte relativa alla presentazione delle offerte, in 

quanto la procedura si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma del Sardegna CAT; 

 

Dato atto che la documentazione approvata con la presente Determinazione, sebbene facente parte integrale e 

sostanziale del presente atto, non viene alla stessa allegata al fine di tutelare il principio di concorrenza e le regole in 

materia di pubblicità degli appalti pubblici; 

 

Rilevato che: 

• il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il biennio 

2019/2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 37 del 18/03/2019 e integrato con deliberazione della 

G.C. n. 17 del 12/02/2020; 

 

•   il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: 80018070922-2020-xxxxx; 

 

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione del bando , del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale 

d'Appalto e relativi allegati; 
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Ritenuto quindi di indire la gara di appalto previa approvazione dei relativi atti di gara per un importo a base d’asta 

quantificato in € 1.404.000,00 IVA esclusa ed € 2.600,00 IVA esclusa per costi di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo unitario a pasto € 5,40 IVA esclusa ed € 0,01 a pasto per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

numero annuo di pasti stimati di 52.000,00, per 5 anni. Il valore complessivo, comprensivo dell’opzione facoltativa di 

cui art. 106, comma dodicesimo, del D. Lgs. 50/2016 prevista dal bando di gara  è pari a € 561.600,00 IVA esclusa; 

 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto gli accertamenti 

effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il 

DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura 

d’appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha 

potuto effettuare una suddivisione in lotti, in quanto l'attività  svolta  richiede  una  esecuzione  e  gestione unitaria 

con un unico centro di coordinamento e di responsabilità; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

 •  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e 

di tempo prolungato (L.R. 31/1984); 

•  l’oggetto del contratto riguarda il servizio di ristorazione scolastica per 5 anni; 

•  il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa; 

•  le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato  Capitolato speciale; 

•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 

95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016;  

  

Visti: 

•  l’art. 60 del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure aperte; 

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi 

informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e 

della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

•     il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

• l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di 

procedure svolte autonomamente; 

• gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 
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PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 26 del 25/02/2020; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1)   di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il modulo “Istanza di Partecipazione” e il “Modulo Offerta Economica”, 

relativi alla Gara Europea a Procedura aperta da svolgersi in modalità telematica su Sardegna CAT per l’appalto 

per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie, periodo 2020/2025, 

predisposti dal RUP sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolo Speciale d’Appalto e negli ulteriori 

elaborati, nonché del Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1228 del 

22/11/2017 e ss.mm.ii., opportunamente adattato nella parte relativa alla presentazione delle offerte, in quanto 

la procedura si svolgerà in modalità elettronica sulla piattaforma del Sardegna CAT; 

2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la durata di 5 anni a far data dalla 

stipula del contratto, con l’utilizzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 

disciplinata dall’art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016; 

  

3) di quantificare l’Importo a base d’asta complessivo presunto per 5 anni € 1.404.000,00 IVA esclusa, ed € 2.600,00 

IVA esclusa per costi di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo unitario a pasto € 5,40 IVA esclusa ed € 0,01 a 

pasto per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  per un numero annuo di pasti stimati di 52.000,00; 

 

4)   di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno portato ad una 

quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore di € 2.600,00 + IVA (4%) detto importo 

non può essere soggetto a ribasso d’asta e risulta calcolato in conformità al DUVRI che si allega; 

 

5)  di dare altresì atto che la documentazione approvata con la presente determinazione sebbene facente parte 

integrale e sostanziale del presente atto, non viene alla stessa allegata al fine di tutelare il principio di concorrenza 

e le regole in materia di pubblicità degli appalti pubblici; 

 

6) Ritenuto di dover assumere le prenotazioni d'impegno di spesa per far fronte agli oneri economici derivanti 

dall'appalto con riferimento agli anni 2020 2021 e 2022, mentre per gli esercizi 2023, 2024  e 2025 si procederà 

all'assunzione dei relativi impegni di spesa per complessivi € 752.918,40 di cui € 723.960,00 IMPONIBILE ed € 

28.958,40, nel momento in cui gli stanziamenti verranno resi disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio; 

 

 

7) di effettuare la prenotazione della spesa presunta, riguardante il servizio  in oggetto, per l’importo di € 709.945,60 

di cui € 682.640,00 IMPONIBILE ed € 27.305,60 IVA, sul capitolo 288001, come segue: 

- ANNO 2020 € 124.800,00 di cui € 120.000,00 IMPONIBILE ed € 4.800,00 IVA 

- ANNO 2021 € 292.572,80 di cui € 281.320,00 IMPONIBILE ed € 11.252,80 IVA 

- ANNO 2022 € 292.572,80 di cui € 281.320,00 IMPONIBILE ed € 11.252,80 IVA  

 

8) ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, di disporre l’impegno di € 600,00 sul capitolo 

288001 del bilancio anno 2020, (in base alla deliberazione ANAC del 20 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. Serie 

Generale n. 45 del 23 febbraio 2018, la tabella della contribuzione è la seguente: 
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Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti 
Quota operatori 

economici 

 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 
€ 600,00 € 140,00 

 

9)   di impegnare la somma di € 28.080,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta per oneri derivanti dagli incentivi di cui 

all’art. 113 del D.lgs 50/2006 sul capitolo n. 288001 Bilancio 2020; 

 

10) di riservare all’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, la facoltà di aggiudicare il 

servizio  anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 

valutazione della convenienza e congruità della stessa (art. 69 del r.d. 827/1924); 

 

11) di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

 

12) di nominare come responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990 e dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016 la dott.ssa Franca Casula; 

  

13) di dare atto che, alla nomina della Commissione giudicatrice della gara, si provvederà con successivo 

provvedimento; 

 

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza 

del provvedimento e di confermare, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 

33/2013; 

 

15) di dare atto che: 

-  ai sensi dell’art. 73 del D.lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero dei trasporti del 02/12/2016 il Bando di gara 

dovrà essere pubblicato sulla G.U.U.E., sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti – Servizio Contratti Pubblici, nonché per estratto sulla G.U.R.I., su almeno due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

eseguono i contratti e altresì il Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Capoterra; 

-   ai sensi della L.R. n. 2 del 2007, art. 12 comma 9, il Bando di gara sarà pubblicato sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

 
16)  di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 600,00  sul Cap n. 288001 Bilancio 2020 della Missione 4, 

Programma 6,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U 1.03.02.15.000;  

così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale 

della presente; 

 

17)   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 600,00 

2021 / 

2022 /  

 

18)  di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 28.080,00 sul Cap n. 288001 Bilancio 2020 della Missione 

4, Programma 6,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U 1.03.02.15.000;  
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così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale 

della presente; 

 

19)   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 28.080,00 

2021 / 

2022 /  

 

 

20)  di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 709.945,60   sul Cap n. 288001 Bilancio 2020/2022 della 

Missione 4, Programma 6,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U 1.03.02.15.000;  

così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale 

della presente; 

 

21)   di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 124.800,00   

2021 € 292.572,80   

2022 € 292.572,80 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 
 

 

 
 (S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 
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(S.Celestino) 

 

Determinazione n. 192 del 11/03/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


