
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 218  DEL 17/09/2018  
 
 
REG.GEN. N. 316 

DEL17/09/2018 
 
 

OGGETTO: 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIA, ELE MENTARE E 
MATERNA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DETERMINAZIONE DE LLE MODALITA' DI 
GARA E INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA- APPROVAZIONE BAN DO DI GARA E 
CAPITOLATO D'ONERI-PRENOTAZIONE DI SPESA. 
CIG N. 762497151F       
 

L’anno duemiladiciotto  del mese di settembre  del giorno diciassette  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio  amministrativo; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e 
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020; 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 30.03.2018, con la quale è stato 
approvato il piano mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 ;  
Evidenziato che per la realizzazione del suddetto obiettivo è necessario procedere 
all’individuazione del soggetto appaltatore cui affidare la gestione del  servizio; 
Visto il d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori….; 



Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall’art. 7, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94 che dispone che “nel rispetto del 
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 
del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti.  
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94 che dispone che “dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328”; 
Considerato che in relazione ai servizi di ristorazione scolastica non sono operative al 
momento delle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e non esistono nemmeno 
convenzioni a livello regionale; 
Dato atto che in ogni caso la ristorazione scolastica di cui alla presente si sostanzia in un 
servizio atipico e non paragonabile  a quelli rinvenibili nel mercato elettronico e che 
possono così di seguito essere riassunte: 

� la necessità di procedere all’acquisto di molti prodotti come il pane tipico locale; 
� l’acquisto di prodotti locali e di prodotti biologici e/o stagionali che viene di volta in volta 

suggerito anche dal comitato mensa e previsto nelle linee guida regionali per la ristorazione 
scolastica; 

� l’acquisto quotidiano da parte del gestore del servizio delle derrate alimentari (pane, carne, 
frutta, verdura etc.) per la cui quantificazione si procede nella prima mattinata 
all’acquisizione dei dati relativi agli alunni presenti; 
 

Considerato: 

• Che la procedura di gara è quella aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 ( offerta basata sulla base 
miglior rapporto qualità-prezzo), determinata da una commissione giudicatrice, 
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice; 

• Che il valore complessivo del presente appalto viene stimato per il periodo 
previsto di n. 1 anno scolastico, in totale €. 93.054,99  compresa l’IVA al 4% 
tenuto conto e in via puramente previsionale del numero di alunni e studenti 
iscritti all’anno scolastico 2018-2019; 

• Che il Codice CIG è il seguente: 762497151F; 



• Che le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune, in plico chiuso con 
l’indicazione sulla busta dei dati riguardanti la ditta e con la dicitura “Non 
aprire. Contiene offerta per la gestione del servizio di ristorazione scolastica 
della scuola media, Primaria e dell’Infanzia A.S. 2018/2019”, entro le ore  13   
del giorno riportato nel bando ; 

• Che le suddette offerte saranno conservate agli atti del Comune. 
Visto che questo Comune non può fare riferimento ad una centrale unica di 
committenza che presso la Comunità Montana di riferimento è in fase di 
istituzione; 
Vista l’urgenza dell’attivazione del servizio stante l’avvio delle lezioni in data 
17.09.2018; 
VISTO il D. Lgs 50/2016; 
Precisato che la presente determinazione a contrattare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 

a) Riguarda l’attivazione di una procedura di appalto  
b) Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta; 
c) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e registrato; 
d) Che le imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla CCIAA per l’attività di 

ristorazione, ristorazione collettiva o ristorazione scolastica e che nel caso di 
aggiudicazione dovranno perfezionare l’iscrizione entro un mese dall’avvio del 
servizio iscrivendosi anche per l’attività di ristorazione scolastica;  

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvvigionamento di detta fornitura, 
mediante ricorso alla procedura aperta da aggiudicare a favore della persona o impresa 
che presenterà l’offerta più vantaggiosa; 

 
DETERMINA 

 
1. Di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) avente 
contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati; 

2. Di avviare, per i motivi in premessa espressi, la procedura per l’affidamento del 
servizio mensa a favore degli alunni delle scuole Media, Primaria e dell’Infanzia 
di Aritzo per l’anno scolastico 2018/2019, del valore presunto di €. 93.054,99 

compresa l’IVA al 4%, mediante ricorso alla procedura aperta secondo le 
disposizioni di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e basata su miglior rapporto qualità-prezzo, 
ai sensi dell’art. dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 
del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nei 
provvedimenti di gara, approvando i seguenti allegati:  

 

⇒ Allegato 1 - Capitolato speciale d’appalto; 

⇒ Allegato 2 – Bando; 

⇒ Allegato 3 – Disciplinare di gara; 

⇒ Allegato 4 – Tabelle merceologiche (di Laore); 

⇒ Allegato 5 – Tabelle Dietetiche (del Sian); 

⇒ Allegato 6 -  Linee guida regionali in materia di ristorazione scolastica; 

⇒ Allegato A– Istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva; 



⇒ Allegato B – Prospetto marche e fornitori; 

⇒ Allegato C – Prospetto di menù; 

⇒ Allegato D - Modulo offerta economica;  

⇒ Avviso indizione gara; 
 

3. di dare atto, ai fini di quanto previsto all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
� il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio mensa a favore degli alunni 

della scuola Media, Primaria e dell’Infanzia di Aritzo per l’anno scolastico 
2018/2019, da eseguirsi alle condizioni meglio specificate nell’allegato capitolato;  

� la scelta del contraente avverrà mediante il confronto tra le offerte regolarmente 
pervenute  entro i termini previsti dal bando di gara; 

� la forma prescelta per il contratto è quella del contratto pubblico da registrare; 
 

4. di prenotare la spesa presunta necessaria, pari a 93.054,99 compresa l’IVA al 4% , 
imputandola sul bilancio di previsione 2018-2019 come segue: 

SCUOLA MATERNA STATALE 

Anno 2018-3 mesi servizio mensa x €. 836,11 = €. 2. 508,33 quota utenti ( cap. 1900/2/2) 

                                                           x €. 291,67= €.    875,01 quota insegn. + a usiliarie ( cap. 1900/2/2) 

                                                                          tot. €. 3.383,34 

                                                            x €. 1.108,33 = €. 3.324,99 quota amminist razione ( cap. 1900/2/3) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                   €. 6.708,33 

Anno 2019-6 mesi servizio mensa x €.836,11 = €. 5.0 16,67 quota utenti ( cap. 1900/2/2) 

                                                           x €.291,67= €. 1.750,02 quota insegn. + aus iliarie ( cap. 1900/2/2) 

                                                                        tot. €. 6.766,69 

                                                           x €. 1.108,33= €. 6.649,98 quota amministra zione ( cap. 1900/2/3) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                   €. 13.416,67 

Totale= €. 20.125,00 

  

SCUOLA ELEMENTARE   

 

Anno 2018-3 mesi servizio mensa x €. 2.365,00= €.  7.095,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1) 

                                                           x €.   550,00= €.  1.650,00 quota insegn. +  ausiliarie ( cap.1570/14/1) 

                                                                            tot.€.  8.745,00 

                                                           x €.  3.135,00= €. 9.405,00 quota amministr azione ( cap.1570/14/2) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                   €. 18.150,00 

Anno 2019-6 mesi servizio mensa x €.  2.365,00= €. 14.190,00 quota utenti ( cap. 1570/14/1) 

                                                           x €.    550,00= €.   3.300,00 quota insegn.  + ausiliarie( cap.1570/14/1) 

                                                                            tot. €. 17.490,00 



                                                          x €. 3.135.00= €. 18.810,00 quota amministra zione ( cap. 1570/14/2) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                   €.  36.300,00 

Totale= €.  54.450,00       

SCUOLA MEDIA  

Anno 2018-3 mesi servizio mensa x €. 819,87 = €. 2. 459,60 quota utenti ( cap. 1680/14/1) 

                                                           x €.146,67= €.     440,00 quota insegn. + a usiliarie ( cap.1680/14/1) 

                                                                        tot. €.  2.899,60 

                                                          x €. 1.086,80= €. 3.260,40 quota amministraz ione ( cap.1680/14/2) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                   €. 6.160,00 

Anno 2019-6 mesi servizio mensa x €.  819,87 = €. 4 .919,20 quota utenti ( cap. 1680/14/1) 

                                                           x €.  146,67= €.    880,00 quota insegn. + ausiliarie ( cap.1680/14/1) 

                                                                           tot. €. 5.799,20 

                                                           x €. 1.086,80= €. 6.520,80 quota amministra zione ( cap. 1680/14/2) 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                  €. 12.320,00 

Totale = €. 18.480,00 

R I E P I L O G O SPESE 
    ANNO 2018   ANNO 2019 
   
  COMUNE        UTENTI SCUOLA            COMUNE     UTENTI          SCUOLA 
 
 
MATERNA         €.  3.324,99     €.  2.508,33       €.    875,01         €. 6.649,98 €.  5.016,66        €.  1.750,02 
ELEMENTARE   €. 9.405,00    €   7.095,00        €.  1.650,00        €.18.810,00 €. 14.190,00       €.  3.300,00 
MEDIA               €.  3.260,40     €.  2.459,60       €.     440,00         €.  6.520,80 €.    4.919,20      €.    880,00  
 
             €.15.990,39    €.  12.062,93      €.  2.965,01         €. 31.980,78 €. 24.125,86       €.  5.930,02    
 

 A carico dell’Amministrazione          €. 47.971,17  
 A carico degli utenti               €. 36.188,79 
 Quota insegnanti ausiliari               €.    8.895,03 

 
 Totale                 €.  93.054,99 

 
5. di dare atto che l’impegno definitivo verrà assunto  con lo stesso atto di 

approvazione del verbale di aggiudicazione della fornitura. 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on- 

line , sul sito web in evidenza ed amministrazione trasparente del Comune  , per 
15 giorni consecutivi ( art. 60 d. lgs. 50/2016 comma 3 ), ai fini della generale 
conoscenza. 

7. Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO    
f.to ( Rag. Mameli Gualtiero) 

 

 

 
     
 

                   



 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 

Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
 

N. 

 

 

          /         sub. 

Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 

 


