
 
 
 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 
delle Risorse; 

 
 
Terralba lì_____________ 
 

                                                                                              IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               Responsabile del Servizio 

(F.to Dott. Stefano Usai) 
 

                                                                                                 ___________________ 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 
La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  
 
 
 
 
 
 
 
 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 
Terralba, li ____________________ 

Il responsabile del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGISTRO GENERALE 
 

N° __________________ 

 R.P.A. 
 

N° _____ del ______________ 

 
 Per la regolarità contabile, ufficio ragioneria. 

 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

33°°    SSEERRVVII ZZII OO  
SSEERRVVII ZZII   TTEERRRRII TTOORRII AALL II   AALL LL AA  PPEERRSSOONNAA  

Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _) 

 
DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  

 

n. 559 del 22/09/2015 
 

Oggetto:   Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 - Affidamento mensa scuola dell’infanzia  - Impegno. 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   

 
VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 
 

 
VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 
 

 
VISTO il decreto sindacale dell’8/01/2008 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali 
alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 
 
 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e 
programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale Opere Pubbliche 
anno 2015. 
 
VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 15.09.2015, con ad oggetto “Approvazione bilancio 
di previsione e relativi allegati anno 2015, anni 2015/2016/2017 (negli schemi di bilancio annuale e pluriennale) con 
funzione autorizzato ria, relazione previsionale programmatica 2015/2017; bilancio armonizzato di cui al D.Lgs. 
118/2011 (come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014), con funzione conoscitiva e piano triennale delle opere 
pubbliche ed elenco annuale”. 
 
 
 
 



RILEVATO che l’attuale contratto d’appalto del servizio mensa degli alunni della scuola d’infanzia è in scadenza ed 
occorre garantire il regolare funzionamento del servizio per il prossimo anno scolastico (2015/2016). 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio 
delle competenze delegate”. 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della citata legge regionale i Comuni devono assicurare il 
servizio di refezione degli alunni della scuola d’infanzia. 
 
RICHIAMATO , altresì, il vigente CCNL del personale del comparto scuola e in particolare l’art. 21 ai sensi del quale 
hanno diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita sia il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione 
durante la refezione, sia il personale ATA di servizio alla mensa. In riferimento a tale costo si precisa che gli Enti Locali, 
ai sensi dell’art. 3 della legge 4/99, ricevono da parte dello Stato, a parziale rimborso, un contributo annuale che viene 
finanziato con le risorse destinate alla contrattazione collettiva. 
 
VISTA la nota MIUR prot. 000819 del 16.05.2012 recante indicazioni in merito al servizio di mensa per il personale 
docente ed ATA. 
 
STIMATO in euro 101.800,00 (Iva e oneri di sicurezza inclusi) il costo annuo presunto del servizio, finanziato in parte 
con fondi di bilancio comunale e in parte con le quote di compartecipazione degli utenti. Per quanto riguarda il personale 
docente/ATA,  è previsto un rimborso parziale (nella misura del 50% circa) da parte dello Stato. 
 
RILEVATO CHE: 

• lo scorso anno è stata indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del nido d’infanzia; 
• l’aggiudicazione è avvenuta a favore della Soc. Coop. AURORA,  con sede a Terralba, via Marceddì 153, che 

ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• ai sensi del relativo bando di gara,  la stazione appaltante ha la facoltà  di ricorrere alla procedura negoziata di 

cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, ai fini dell’affidamento del 
servizio in oggetto per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017.    

 
ATTESO che nel bilancio di previsione recentemente approvato risultano stanziate, all’intervento n° 1040103, capitolo 
2802, le risorse a copertura dei costi del suddetto servizio. 
  
RICHIAMATO l’atto di giunta comunale n° 181 del 18.09.2015, con il quale è stato dato al sottoscritto responsabile di 
servizio indirizzo in ordine all’adozione degli atti gestionali preordinati all’apertura della mensa della scuola 
dell’infanzia  per l’anno scolastico 2015/2016, affidando al medesimo le risorse necessarie, nonostante il parere negativo 
espresso sotto il profilo della compatibilità monetaria perché, in base ai dati comunicati dall’ufficio di ragioneria, l’Ente 
in fase previsionale non sta rispettando i vincoli del patto di stabilità interno. In particolare, la Giunta ha ritenuto di 
dover, comunque, dare il suddetto indirizzo in quanto la mensa scolastica costituisce un adempimento istituzionale a 
carico dei Comuni (in base ad una espressa  norma di legge regionale),  per cui una condotta omissiva dell’Ente potrebbe 
comportare responsabilità giuridiche (penali, civili e amministrative) in capo all’amministrazione comunale e al 
funzionario competente per materia 
 
VISTO  l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposito 
provvedimento a contrattare, indicante il fine che s'intende perseguire con  il contratto da stipulare, l'oggetto, la forma, le  
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente. 
 
 

RILEVATO  che il suddetto servizio è incluso fra quelli di cui all’allegato II B della L.R. 5/2007 (art.3, comma 16) e del 
D.Lgs. 163/2006.  
  
 

ATTESO CHE: 
- Oggetto dell’appalto  è  il servizio mensa della scuola dell’infanzia del Comune di Terralba. 

 

- La procedura di scelta del contraente  da adottare è la procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) 
del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 (sistema espressamente previsto nel bando di gara indetto lo 
scorso anno, per poter affidare il servizio per l’anno educativo  2015/2016).   

 

- Fine dell’appalto  -  per le finalità si rimanda a quanto sopra rilevato. 
 

- Durata dell’appalto -  Anno educativo 2015/2016.  
 

- Finanziamento del servizio  -   fondi regionali, di bilancio comunale e compartecipazione utenti. 
 

- Forma del contratto  -  pubblico-amministrativo, con spese contrattuali a carico della ditta aggiudicataria. 
 

 

RITENUTO, stante quanto sopra enunciato, che sussistano i presupposti giuridici per l’affidamento del servizio alla 
Soc. Coop. AURORA,  con sede a Terralba, via Marceddì 153, ditta aggiudicataria della gara indetta lo scorso anno. 
 
RITENUTO , altresì, di dover affidare alla suddetta cooperativa il servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto d’appalto rep. 2 del 21.04.2015, mediante stipula di nuovo contratto pubblico-
amministrativo. Si precisa che la ditta sopra citata ha dato la propria disponibilità a fornire i pasti al medesimo importo 
unitario praticato lo scorso anno anche in presenza di una nuova tabella dietetica per il nuovo anno scolastico. 
 
VISTO  l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 

ACCERTATO  che  l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, mentre per 
quanto attiene alle regole della finanza pubblica si rimanda al parere negativo espresso nell’atto di giunta comunale n. 
181 del 18/09/2015. 

 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra enunciato: 
 

DI AFFIDARE, mediante procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 
2006, n° 163, il servizio mensa della scuola dell’infanzia alla Soc. Coop. AURORA,  con sede a Terralba, via Marceddì 
153, per l’anno educativo 2015/2016. 
 
DI DARE ATTO che il servizio viene affidato alla Soc. Coop. AURORA agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
rep. 2 del 21.04.2015, mediante stipula di nuovo contratto pubblico-amministrativo. 
 
DI DARE ATTO  che l’importo unitario del pasto da corrispondere alla ditta è il seguente: 

- € 4,75 per pasto alunni 
- € 5,03 per pasto docenti/ATA 

 
DI IMPEGNARE  una spesa complessiva presunta di euro 101.800,00 (IVA inclusa) nel bilancio di previsione 2015 e 
2016, come segue: 

interv. Cap. Oggetto Bilancio  2015 Bilancio 2016 

1040103 2802 
Prestazioni di servizi Servizio 
mensa scuola materna 

€ 36.519,51  
(Imp.______) 

€  65.280,49  
 (Imp.______) 

 
 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 6404741F75. 
 

DI DISPORRE l’avvio d’urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto d’appalto, con decorrenza presunta 
dal 05.10.2015 al 30.06.2016. 
 
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Terralba, li 22/09/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     (F.to Dott. Tiziano LAMPIS) 


