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4 - Servizi territoriali alla Persona 

 

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

 

 

N. 599 Del 23/09/2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. CIG: 

8879926ABE.  AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO 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 propria determinazione 543 del 26.08.2021 con la quale è stata avviata la procedura negoziata di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, del servizio mensa della scuola dell’infanzia di Terralba, mediante richiesta di offerta (RdO) aperta 

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

sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCAT - CIG 8879926ABE”. 

 

RICHIAMATO l’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “La nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte”. 
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RILEVATO che ai sensi del disciplinare di gara le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 

ore 12,00 del giorno mercoledì 15 settembre 2021. 

 

RILEVATO che il suddetto termine è oramai scaduto. 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.598 del 16.09.2021, con la quale è stata istituito il seggio ad hoc per 

l’apertura delle buste di qualifica. 

 

RILEVATO che hanno partecipato alla gara quattro operatori economici e, più precisamente: 

 

 OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE 

 Aurora Società Cooperativa Sociale Onlus 

(P. IVA 00500880950) 
Via Marceddì n. 154 – Terralba 

(OR) 

 Ditta individuale “Da Taty” 

(P. IVA 02854220924) 

Via Umberto I n. 14 – Segariu 

(VS) 

 S.L.E.M. SRL 

(P. IVA 01541081210) 

II Traversa Bagnulo n.16 - Piano 

di Sorrento (NA) 

 Società Cooperativa Progetto H onlus  

(P. IVA 00614780914)  

via Emilio Lussu n.3 – Macomer 

(NU) 

 

tutte in possesso dei requisiti di ammissione alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

RICHIAMATO l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti 

di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice 

composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 

 

VISTI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

 

RICHIAMATA la Delibera numero 1007 dell’11 ottobre 2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. 

 

DATO ATTO che è stata sospesa l’operatività dell’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara fino a 

dicembre 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (Legge di 

conversione Decreto “Sblocca cantieri”) come novellato dall'art 8 co.7 del D.L. n.76/2020 conv. in Legge 

11/09/2020 n. 120 (c.d “Decreto Semplificazioni”), pertanto la Commissione di gara in base agli artt. 77 e 216 co.12 

del D.Lvs. n.50/2016 continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14.12.2018, recante “Criteri e modalità per la 

nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa”. 

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice, individuando quali commissari idonei per riscontrate 

caratteristiche professionali possedute, conformemente ai criteri stabiliti nella citata deliberazione della Giunta 

Comunale:  

- la Dott.ssa Claudina Malloci, Funzionario amministrativo dell’area “Affari Giuridici” dell’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” - con funzioni di Presidente; 
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- la Dott.ssa Maria Sofia Pippia, responsabile dell’area Servizi alla Persona, Beni Culturali, Affari Generali 

del Comune di Cabras – Componente; 

- la Dott.ssa Antonietta Russo, Assistente Sociale del Comune di Terralba – Componente. 

 

RILEVATO che l’incarico di segretario verbalizzante verrà assolto dal sottoscritto Responsabile di Servizio - RUP 

del presente procedimento. 

 

RILEVATO che per i commissari esterni è stato richiesto ed acquisito il relativo nulla osta da parte dei rispettivi 

Enti di appartenenza. 

 

ACQUISITI i curricula dei componenti individuati e dato atto che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della Commissione 

giudicatrice nella sezione “Bandi di gara” – “Servizi” – “Nomina commissione giudicatrice preposta alla valutazione 

delle offerte tecniche”. 

 

RILEVATO che la medesima Commissione provvederà anche all’apertura e verifica del contenuto delle buste 

economiche e alla formazione della graduatoria finale. 

 

RILEVATO che ai sensi dei criteri e modalità stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 242 del 14.12.2018, a 

ciascun Commissario esterno verrà corrisposto un gettone di presenza lordo di €. 75,00 per singola seduta della 

commissione, oltre il rimborso spese viaggio, calcolato nella misura di un quinto (1/5) del prezzo della benzina 

verde per ogni chilometro percorso. 

 

STIMATO in euro 500,00 il costo complessivo a copertura dei gettoni presenza e rimborso spese viaggi da 

corrispondere ai componenti esterni della Commissione. 

 

RICHIAMATO il cap. 6000 del Bilancio di previsione 2021, oggetto “prestaz. servizi - commissioni gara d'appalto 

servizi sociali”, ove sono stanziate le somme necessarie. 

 

RICHIAMATO l’art. 183, comma 8 del D. Lgs n. 267/2000, in virtù del quale “Al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano 

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo 

di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa 

 

DI AMMETTERE alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per l’affidamento del servizio in oggetto, le seguenti 

Ditte: 

 OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE 

 Aurora Società Cooperativa Sociale Onlus 

(P. IVA 00500880950) 
Via Marceddì n. 154 – Terralba 

(OR) 

 Ditta individuale “Da Taty” 

(P. IVA 02854220924) 

Via Umberto I n. 14 – Segariu 

(VS) 

 S.L.E.M. SRL 

(P. IVA 01541081210) 

II Traversa Bagnulo n.16 - Piano 

di Sorrento (NA) 

 Società Cooperativa Progetto H onlus  

(P. IVA 00614780914)  

via Emilio Lussu n.3 – Macomer 

(NU) 

 

DI NOMINARE la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche della gara per l’affidamento del servizio 

mensa scolastica, così composta: 
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- la Dott.ssa Claudina Malloci, Funzionario amministrativo dell’area “Affari Giuridici” dell’Unione di 

Comuni “Alta Marmilla” - con funzioni di Presidente; 

- la Dott.ssa Maria Sofia Pippia, responsabile dell’area Servizi alla Persona, Beni Culturali, Affari Generali 

del Comune di Cabras – Componente; 

- la Dott.ssa Antonietta Russo, Assistente Sociale del Comune di Terralba – Componente. 

 

DI DARE ATTO che l’incarico di segretario verbalizzante verrà assolto dal sottoscritto Responsabile di Servizio - 

RUP del presente procedimento. 

 

DI DARE ATTO che la suddetta Commissione provvederà anche all’apertura e verifica del contenuto delle buste 

economiche e alla formazione della graduatoria finale. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dei criteri e modalità stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 242 del 14.12.2018, 

a ciascun Commissario esterno verrà corrisposto un gettone di presenza lordo di €. 75,00 per singola seduta della 

commissione, oltre il rimborso spese viaggio, calcolato nella misura di un quinto (1/5) del prezzo della benzina 

verde per ogni chilometro percorso. 

 

DI IMPEGNARE a tal fine la spesa presunta di € 500,00 sul Bilancio di previsione 2021, come segue: 

IMPEGNO CAPITOLO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

 

CODIFICA 

ARCONET 

PIANO DEI 

CONTI 

 6000 

PRESTAZ. SERVIZI - 

COMMISSIONI GARA 

D'APPALTO SERVIZI SOCIALI 

€ 500,00 12.05.1.0103 1.03.02.10.002 

 

 

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di cui all’art. 183, comma 7, 

del D. Lgs n. 267/2000. 

 
L’Istruttore: Francesca Scano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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2021

Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 4 - Servizi territoriali alla Persona

Nr. adozione settore: 599 Nr. adozione generale: 1422
23/09/2021Data adozione:

22/09/2021

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:

23/09/2021

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

Data

Positivo

Dr. Stefano Usai

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 DIREZIONE E 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 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 23/09/2021                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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