COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.196 del 24/07/2018
Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PUBBLICHE
DELL’INFANZIA DI GHILARZA - ANNI SCOLASTICI 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 - CIG 75765395C5
Il Responsabile del Settore

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto
responsabile l'incarico di posizione organizzativa;
Premesso che è scaduto il contratto relativo al servizio di mensa scolastica per le scuole pubbliche
dell’infanzia di Ghilarza e pertanto si rende necessario indire apposita gara per l’affidamento del
servizio stesso per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021;
Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” ed in particolare l'articolo 192, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento 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”;
l’art. 36 comma b sui contratti sotto soglia;
l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’art. 144 sui servizi di ristorazione;
l’allegato IX del decreto che comprende i servizi alberghieri e di ristorazione, fra i quali
anche il CPV 55523100-3 – Servizi di mensa scolastica;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la continuità del
servizio di mensa per gli alunni ed il personale autorizzato delle scuole pubbliche
dell’infanzia di Ghilarza, ubicate nel centro abitato in via Alghero e in via 16 Marzo;
l’oggetto del contratto è “l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni e per
il personale autorizzato delle scuole pubbliche dell’infanzia di Ghilarza per gli anni
scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021”;
le clausole ritenute essenziali, sono previste nel capitolato speciale d’appalto;

la scelta del contraente avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 mediante ricorso, ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla
centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT. L’aggiudicazione verrà disposta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett a) del D. Lgs 50/2016;
in quanto procedura aperta il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ma le amministrazioni
aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;
Dato atto, inoltre
di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse disciplinate dall’art. 42,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
che la presente determinazione ha per oggetto un pagamento soggetto agli obblighi di
tracciabilità e pertanto il codice CIG corrispondente è 75765395C5;
la gara rientra nelle procedure ordinarie con bando in ambito nazionale, avendo importo
contrattuale inferiore alla soglia UE, per quanto ne consegue in termini di modalità di
svolgimento, tempi e modalità di pubblicazione;
di poter nominare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la dott.ssa Miscali
Isabella, Segretaria comunale e titolare di talune competenze gestionali;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
di accettare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;
di indire per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni ed il personale
autorizzato delle scuole pubbliche dell’infanzia di Ghilarza per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 – 2020/2021 una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
mediante ricorso, ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla centrale regionale di
committenza SARDEGNA CAT. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett dell’art. 95, comma 3 lett a) del
D. Lgs 50/2016;
di approvare la documentazione tecnica allegata composta da Bando di gara, Capitolato
speciale e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
di far fronte alla spesa presunta (poiché collegata alla presenza effettiva degli utenti) di €
136.812,00 con fondi previsti nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione di
C.C. n. 12 del 26/02/2018 di cui ai Capitoli 141600 -1415.01 e 1428.03 appartenenti tutti alla
missione 4.06.1.0103;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per l’attestazione
della non necessarietà del parere.
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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
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Data 24/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Andrea Mura
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.
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