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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA 

 
Numero di Registro Generale: 456 

Del:  13/04/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E MENSA CIVICA-INDIZIONE 

RDO- APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
RICHIAMATI i Decreti Sindacali n.° 15 del 02.09.2020 e n.° 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla 

Dott.ssa Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione 

Affari Generali e Sociali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa 

Annamaria Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° 271 del 04.03.2021 “Approvazione e indizione Avviso per il 

conferimento di incarico di Posizione Organizzativa” con la quale, nelle more delle designazioni delle P.O, 

sono stati confermati gli incarichi in essere;   

ATTESO che ai sensi dell’art.22 comma 1 lett. a) della Legge n.° 328/2000-Legge quadro per l’assistenza- il 

servizio di Mensa Civica per le persone indigenti rientra tra le misure di contrasto della povertà e di 

sostegno alle famiglie da ritenersi di livello essenziale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 

CHE il servizio di Mensa Scolastica assume le caratteristiche di servizio essenziale pur strumentale 

all’attività scolastica,in quanto funzionale a garantire l’attività didattica nelle forme di impegno temporale 

attualmente vigenti, quali il“tempo pieno” e le scuole con indirizzo sperimentale; 

 

DATO ATTO pertanto che per la loro natura tali servizi rientrano tra gli obiettivi e finalità di questo Ente e 

che gli stessi devono necessariamente essere erogati in maniera continuativa; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L 16 Luglio 2020 n:° 76 convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120: 

“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 95 “Criteri di Aggiudicazione dell’Appalto” comma 3 lettera a) i contratti 

relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica sono aggiudicati 
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esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo;   

 

EVIDENZIATO  che prima di poter avviare la procedura di gara di cui agli artt. 60 e 95 del Codice degli 

Appalti approvato con D.Lgs 50/2016, si rende necessario adeguare il costo unitario del pasto agli aumenti 

ISTAT e contestualmente, essendo la Mensa Scolastica un servizio a domanda individuale per il quale l'Ente 

erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell'utenza, approvare le nuove tariffe; 

 

SOTTOLINEATO che  in considerazione del fatto che la situazione relativa all’emergenza sanitaria da COVID-

19 è in continua evoluzione e che le linee guida inerenti i servizi di cui trattasi possono essere modificate  e 

che tali direttive- necessariamente- incideranno sui costi dei servizi; 

 

CHE si ritiene, nel rispetto dei principi generali di efficacia, economicità ed efficienza, dover affidare il 

servizio di Mensa Scolastica e Mensa Civica per un periodo più breve rispetto  a quelli normalmente fissati 

nelle procedure di gara;   

 

EVIDENZIATO che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,  

con determinazione n.° 308 del 15/03/2021 è stata indetta apposita manifestazione di interesse per la  

stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di Mensa Scolastica e Mensa Civica per persone 

indigenti, per la durata di anni 1 (uno) dalla data di aggiudicazione con possibilità di proroga per il tempo 

strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente per un importo complessivo non superiore ad euro 331.000,00 ( esclusa IVA al 4%);  

 

VISTO lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse,al fine di individuare i soggetti economici  

interessati alla  partecipazione della successiva procedura competitiva, da perfezionarsi per mezzo di 

procedura negoziata, con invio rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove disponibili, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. 

a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, facendo ricorso alla piattaforma Sardegna CAT; 

 

EVIDENZIATO che nella manifestazione sopra specificata era stato dichiarato che l’Ente si riservava la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo;  

 

DATO ATTO che a seguito della manifestazione di interesse, entro i termini stabiliti con determinazione n.° 

308/2021, sono pervenute al Protocollo dell’Enten.° 4 (quattro) candidature da parte di operatori 

specializzati nel  settore come da allegato “A”al presente provvedimento; 

DATO ATTO che gli operatori di cui sopra hanno debitamente sottoscritto il modulo di domanda ( SUB B) 

nel  quale hanno dichiarato di essere iscritti alla piattaforma SardegnaCAT nella categoria n. 55512000-8 

Servizi di Mensa i di cui all’allegato IX –Servizi; 

 

VISTO l’elenco degli operatori di cui alla tabella allegata alla presente che si ritiene, per quanto esplicato, 

dover approvare al fine di invitare gli stessi  alla procedura RDO per  l’affidamento del servizio di cui 

trattasi; 

RITENUTO necessario indire la procedura competitiva per l’affidamento del servizio Mensa Scolastica e 

Mensa Civica  per la durata di anni 1 (uno) dalla data di aggiudicazione  con possibilità di proroga per il 

tempo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo contraente per un importo complessivo non superiore ad euro 331.000,00 ( esclusa IVA al 4%); 
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VISTI gli artt. 1 e 2 della Deliberazione ANAC n.°1174 del 19.12.2018 e dato atto che si deve procedere 

all’impegno delle somme dovute a titolo di contributo in qualità di stazione appaltante per un totale di euro 

225,00;  

 

DATO ATTO che l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto dovrà versare quale contributo ANAC 

la somma di euro 35,00; 

  

DATO ATTO che gli impegni trovano  copertura nei seguenti capitoli: 

Cap 2420/2021 per il servizio mensa scolastica dal 01.05.2021 al 31.12.2021 Euro 179.560,00 ( iva al 4% 

inclusa) 

Cap 2420/2022 per il servizio mensa scolastica dal 01.01.2022 al 30.04.2022 euro 119.680,00 ( iva al 4% 

inclusa) 

Cap. 4000/2021 per il servizio mensa civica dal 01.05.2021 al 31.12.2021 Euro 30.000,00 ( iva al 4% inclusa) 

Cap. 4000/2022 per il servizio mensa civica dal 01.01.2022 al 30.04.2022 euro 15.000,00 ( iva al 4% inclusa) 

Cap. 2420/2021 per il versamento in qualità di stazione appaltante del contributo ANAC  euro 225,00;  

PRESO ATTO del capitolato di gara allegato “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale;  

ACQUISITO il  Cig 8705429B43; 

VISTO il Bilancio annuale e il Bilancio Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli 

artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 

16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione 

del visto dire regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data 

pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 

sensi della Legge n. 214/90,ss.mm. e ii; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali » 

e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm. e ii.; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
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DI PRENDERE ATTO ed approvare l’elenco degli operatori economici come da tabella allegata alla presente 

per  l’affidamento del servizio Mensa Scolastica e Mensa Civica ( allegato A) 

 

DI INDIRE attraverso il portale SardegnaCat RDO,  secondo i dettami dell’art 95 comma 3  lett. a, del Dlgs 

50/2006 ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio mensa scolastica e mensa civica della durata di anni uno - 

con possibilità di proroga per il tempo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l’individuazione di un nuovo contraente per un importo complessivo non superiore ad euro 331.000,00 

( esclusa IVA al 4%)  dalla data di aggiudicazione dello stesso; 

 

DI APPROVARE il capitolato di gara allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato B) 

 

DI PRENOTARE impegno di spesa sui seguenti  capitoli: 

 

Cap 2420/2021 per il servizio mensa scolastica dal 01.05.2021 al 31.12.2021 Euro 179.560,00 ( iva al 4% 

inclusa) 

Cap 2420/2022 per il servizio mensa scolastica dal 01.01.2022 al 30.04.2022 euro 119.680,00 ( iva al 4% 

inclusa) 

Cap. 4000/2021 per il servizio mensa civica dal 01.05.2021 al 31.12.2021 Euro 30.000,00 ( iva al 4% inclusa) 

Cap. 4000/2022 per il servizio mensa civica dal 01.01.2022 al 30.04.2022 euro 15.000,00 ( iva al 4% inclusa) 

Cap. 2420/2021 per versamento contributo ANAC  a carico della stazione appaltante euro 225,00; 

 

DI DELEGARE l’Economo Comunale ragioniera Giuseppina Farese alla gestione della predetta RDO su 

SARDEGNACAT 

 

DI DICHIARARE che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione, anche solo potenziale, di conflitto d interessi così come stabilito dall’art.6 bis della L. 241/1990 

e dagli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153,comma 5, del decreto legislativo 

267/2000.          

 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Rinaldi Ch) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Annamaria Campo 

IL DIRIGENTE- SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssaTomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 456 e Numero Registro di  Servizio : 211 del 

13/04/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


