
 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
Via Baccelli N° 1, 09098 

www.comune.terralba.or.it 
 

  

REGISTRO GENERALE  

N. 1292 

 

 

 

4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

 

N. 543 Del 26/08/2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA. CIG: 8879926ABE. PRENOTAZIONE SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATI: 

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

- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165; 

- il decreto sindacale n° 1/2019 relativo alla nomina di responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” del Dott. Tiziano Lampis, stabilendo, altresì, che in caso di assenza temporanea, il sostituto è 

individuato nella persona del dott. Stefano Usai; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021/2023. 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione anni 2021/2023 e relativi allegati (D.lgs. 118/2011). 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023. 

RICHIAMATO l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 

190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto 

nessun conflitto di interessi. 

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 della citata Legge Regionale, art. 2, comma 1, lett. b), nel settore della scuola materna i 

Comuni sono tenuti ad assicurare il servizio mensa. 

 

RILEVATO CHE: 

- è in scadenza il contratto d’appalto del servizio mensa della scuola dell’infanzia e occorre avviare una nuova 

procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio; 
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- il nuovo appalto è stato inserito nel programma biennale delle forniture di beni e servizi 2021/2023 e 

previsto nel DUP approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 14.05.2021; 

- le risorse a copertura del costo dell’appalto in oggetto sono stanziate nel capitolo di spesa 2802, oggetto: 

"Prestazioni di servizi servizio mensa scuola materna” del bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.05.2021; 

- con atto di Giunta Comunale è stato approvato il quadro economico del presente intervento, nonché il 

progetto costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa e stima costi servizio, capitolato 

speciale. 

RILEVATO che il servizio è rivolto agli alunni che frequentano i plessi della scuola dell’infanzia di via Eleonora, 

via Neapolis e via Milano e ai docenti e personale scolastico ausiliario in servizio durante la refezione che assolve 

compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni, nonché eventuale altro personale autorizzato dall'Amministrazione 

comunale. 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sull’affidamento di servizi e forniture di importo 

pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee. 

 

PRESO ATTO che il valore dell’appalto in oggetto è inferiore alla soglia europea. 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

a) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) le modalità di scelta del contraente; 

 

ATTESO CHE: 

- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare il servizio di ristorazione degli alunni e 

docenti/ausiliari della scuola dell’infanzia, nell’ambito degli interventi tesi a rendere effettivo il diritto allo 

studio; 

- l’oggetto dell’appalto è il servizio mensa della scuola dell’infanzia di Terralba; 

- l’appalto avrà una durata di tre anni scolastici (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), con decorrenza presunta 

dal mese di ottobre al mese di giugno di ciascun anno educativo. L’avvio del primo anno contrattuale potrà 

essere posticipato anche di qualche settimana qualora la procedura di gara non dovesse concludersi entro il 

termine previsto, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto o pretesa risarcitoria; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare -  a suo insindacabile giudizio e senza che la ditta possa 

vantare alcun diritto o rivalsa -  il servizio alla medesima ditta per un altro anno educativo (2024/2025), agli 

stessi patti e condizioni;  

- a norma dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il 

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

e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

per la stazione appaltante; 

- l’importo globale presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

comprensivo anche dell’eventuale affidamento per un quarto anno educativo nonché dell’eventuale proroga 

tecnica fino a 3 mesi, ammonta a €. 589.565,97 (al netto dell’IVA); 

- il valore stimato dell’appalto per l’intero triennio contrattuale (tre anni scolastici) ammonta a €. 347.289,17 

(al netto dell'IVA), oltre €. 1.162,32 (al netto dell’IVA), pari a 0,02 a pasto, non soggetti a ribasso per oneri 

sicurezza rischi da interferenza (al netto dell’IVA). Qualora la stazione appaltante, stante il perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovesse ritenere necessario adottare, quale misura idonea a 

contenere il rischio di contagio, il sistema del doppio turno, all’operatore economico verrà corrisposto un 

importo unitario aggiuntivo. Il valore stimato dell’eventuale canone aggiuntivo ammonta, per l’intero 

triennio contrattuale, a €. 86.247,15 (al netto dell’IVA); 
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- l’importo unitario a base di gara, per ciascun pasto somministrato ad alunni, docenti e personale ausiliario, è 

pari a € 5,98 + IVA, oltre € 0,02 + IVA non soggetti a ribasso per oneri sulla sicurezza. Qualora la stazione 

appaltante, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovesse ritenere necessario 

adottare, quale misura idonea a contenere il rischio di contagio, il sistema del doppio turno, all’operatore 

economico verrà corrisposto un importo unitario aggiuntivo (a pasto) pari a €. 1,48 + IVA, a copertura del 

costo del lavoro addizionale e di qualsiasi altro onere aggiuntivo. Tale importo unitario aggiuntivo potrà 

essere congruamente ridefinito (in più o in meno) in rapporto al costo del lavoro effettivo, nell’ipotesi in cui, 

in alternativa al doppio turno, la Stazione appaltante individui una diversa e più efficace misura 

organizzativa. 

- la gara verrà espletata con la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, aperta al 

mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione. Si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta; 

- l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- le clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale e schema di contratto; 

 la forma del contratto è quella pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante 

dell’Ente. 

 

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016, di dover nominare direttore dell’esecuzione 

l’istruttore amministrativo Francesca Scano. 

 

DATO ATTO che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto responsabile di servizio. 

 

VISTA la seguente documentazione di gara: 

- Relazione tecnico-illustrativa e stima costi servizio; 

- Bando di gara e disciplinare 

- Capitolato speciale 

- Patto d’Integrità 

- DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 

- DUVRI 

- Modello A – Istanza di partecipazione e DSU 

- Modello B – Offerta economica (costi manodopera e sicurezza) 

- Modello C – Offerta qualità alimenti 

- Tabella dietetica (menù) approvata dalla ASL 

- Elenco attrezzature 

- Schema di contratto. 

 

VISTO l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000. 

DATO ATTO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio. 

RITENUTO di dover avviare la procedura per l’affidamento del servizio mensa della scuola dell’infanzia di 

Terralba, prenotando la spesa a copertura del costo del servizio. 

 

RITENUTO di dover applicare la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, come previsto 

dall’art. 8, comma 1, lett. c) della legge 120/2020, ai sensi del quale nella motivazione del provvedimento che 

dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque 

sussistenti. 

 

D E T E R M I N A 
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Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AVVIARE la procedura per l’affidamento del servizio mensa della scuola dell’infanzia di Terralba per gli anni 

educativi 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024. 

 

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara: 

- Relazione tecnico-illustrativa e stima costi servizio; 

- Bando di gara e disciplinare 

- Capitolato speciale 

- Patto d’Integrità 

- DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 

- DUVRI 

- Modello A – Istanza di partecipazione e DSU 

- Modello B – Offerta economica (costi manodopera e sicurezza) 

- Modello C – Offerta qualità alimenti 

- Tabella dietetica (menù) approvata dalla ASL 

- Elenco attrezzature 

- Schema di contratto. 

 

DI DARE ATTO che la suddetta documentazione di gara verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

DI DARE ATTO che la procedura di scelta del contraente è quella di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, aperta al mercato, senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare 

la selezione. La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 

50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e 

attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 

DI PRENOTARE, a tal fine, una spesa di € 392.288,56 (Iva inclusa), pari al costo triennale stimato dell’appalto 

secondo la seguente ripartizione: 
 

Capitolo Oggetto 
Bilancio 

2021 

Bilancio 

2022 

Bilancio 

2023 

2802 Prestazioni di servizi Servizio 

mensa scuola materna 

€ 47.000,00 € 141.654,76 € 123.102,79 

 

 

DI DARE ATTO che la spesa di € 80.531,01 relativo all’esercizio 2024 verrà impegnata con successivo atto nel 

rispettivo bilancio di competenza. 

 

Codice ARCONET: 4.01.1.0103 “acquisto di beni e servizi”, 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.006 “contratti di servizio per le mense scolastiche” 

 

DI DARE ATTO che nella suddetta spesa triennale è stato incluso il costo del canone per l’eventuale servizio 

aggiuntivo per il solo primo anno contrattuale, mentre si provvederà ad impegnare la spesa del canone aggiuntivo 

anche per il secondo e terzo anno contrattuale nei rispettivi bilanci di competenza solo qualora perduri l’esigenza 

della mensa a doppio turno. 

 

DI DARE ATTO che la spesa per l’eventuale ripetizione e proroga dell’appalto verrà impegnata nei rispettivi 

bilanci di competenza. 

 

DI IMPEGNARE la spesa di € 375,00 ai fini del pagamento del contributo ANAC, come segue: 

Capitolo Oggetto 
Bilancio 

2021 

2802 Prestazioni di servizi Servizio € 375,00 
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mensa scuola materna 

Codice ARCONET: 4.01.1.0103 “acquisto di beni e servizi”, 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.006 “contratti di servizio per le mense scolastiche” 

 

DI DARE ATTO che la spesa per l’incentivo per le funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016), verrà impegnata 

con successivo autonomo provvedimento. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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Visti

1331

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.
CIG: 8879926ABE. PRENOTAZIONE SPESA.

2021

Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 4 - Servizi territoriali alla Persona

Nr. adozione settore: 543 Nr. adozione generale: 1292
26/08/2021Data adozione:

25/08/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Positivo

Dott. Tiziano Lampis

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

26/08/2021

1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse

Data

Positivo

Dott. Tiziano Lampis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere:
FAVOREVOLE.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Sintesi parere:
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 26/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 10/09/2021                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


