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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 204
Data adozione atto: 26/07/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione Scolastica
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 LETTERA B) D.L 76/2020 AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2021-2026 CIG
86734483B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Visto il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29/03/2021 di approvazione del piano biennale degli acquisti di
beni e servizi annualità 2021-2022 in cui è previsto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica codice
CUI 93002340912202100002;
- l’avviso di indagine di mercato pubblicato nella sezione aperta del CAT SARDEGNA approvato con
determina 72 del 17/03/2021 RFI 4724;
Rilevato che l’avviso era aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione ed è stato
pubblicato per un periodo di trenta giorni dal 17/03/2021 al 18/03/2021
Avuta lettura dell’art. 1 comma 3 del dl. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le
modifiche apportate dall’art. 51 del D.L. 77/2021 applicabile alle procedure di affidamento espressamente
individuati al comma 2 lettera b) qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023;
Dato atto che il valore del servizio di cui al presente atto è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
secondo quanto dispone l’art. 35 del D.lgs 50/2016 e rientra in quelli ricompresi di cui alla lettera d) elencati
nell’allegato IX, pertanto è stata attivata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.lgs
50/2016 in deroga agli articoli 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 usufruendo delle disposizioni speciali approvate
per la fase emergenziale;
Dato atto che non sono attive convenzioni o accordi quadro presso il mercato della pubblica amministrazione
gestito da Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. o della centrale di committenza
regionale aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Precisato che, in applicazione del citato articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 2016, per
l'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica verrà utilizzata la Centrale regionale di
committenza SardegnaCAT, individuata dalla delibera dell’ANAC numero 58 del 22 luglio 2015, con
riferimento alla categoria merceologica “AG26-AR26 – Servizio di mensa”, CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica; e che tale procedura di gara sarà pertanto interamente gestita con il sistema

telematico di negoziazione della suddetta Centrale di committenza, a norma dell’articolo 58 dello stesso
Decreto;
Richiamati:
• il Decreto del Ministro dell’Ambiente numero 65 del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
• la Legge Regionale 13 marzo 2018, numero 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture", e ,in particolare, l’articolo 42 “Lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di
ristorazione collettiva”;
• le Linee guida del Ministero della Salute del 27 gennaio 2020 sulla ristorazione collettiva;
• le Linee guida regionali per la ristorazione scolastica approvate con Determinazione del Direttore Generale
dell’Assessorato all’Igiene e Sanità numero 1567 del 5 dicembre 2016;
Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che prescrive l’adozione preventiva della
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Visti gli articoli del Decreto Legislativo 50 del 2016:
-- 23, comma 14, che stabilisce, per le forniture e i servizi, che la progettazione è articolata di regola in un
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio;
- 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Dato atto che:














il fine del contratto è garantire il servizio di ristorazione scolastica ad alunni e personale docente e non
docente delle scuole di Mamoiada;
la sua durata è di 5 anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026; con
decorrenza dall’attivazione del servizio mensa da definirsi per ciascun anno in accordo con le istituzioni
scolastiche;
è prevista la proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo 50 del 2016,
per il tempo necessario per l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto purchè ricompresa nel valore
complessivo dell’appalto;
il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del Decreto Legislativo 56 del
2016 è di euro 720.192,31 al netto dell’IVA (4%) compresi oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI)
(vedasi quadro economico allegato);
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) ammonta a euro 0,05 al netto dell’IVA (4%)
per singolo pasto e non è soggetto a ribasso;
l’importo della proroga e delle opzioni ammonta a euro 127.589,31 al netto dell’IVA (4%) e al netto
compresi oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) (vedasi quadro economico allegato);
per quanto riguarda il contributo ANAC, decorso il periodo di sospensione a norma dell’articolo 65 del
Decreto Legge 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) per le gare avviate sino al 31 dicembre 2020,
dal 1 gennaio 2021 è stato riattivato e, ai sensi della Delibera dell’ANAC numero 1121 del 29 dicembre
2020, per la presente gara esso risulta definito in euro € 375,00;
il contratto sarà sottoposto al termine dello stand still previsto dal comma 9 del citato articolo 32;
deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del
medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura, senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell’articolo 8, comma 1,
lettera a), del Decreto Legge 76 del 2020;

Ritenuto di prevedere nel quadro economico anche l'"Incentivo per funzioni tecniche" di cui all'articolo 113,
comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 2% dell'importo posto a base di gara, al netto
dell'IVA ma compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI), e quindi pari a 11.852,06;
Ritenuto di dover rinviare l'impegno di spesa relativo all'incentivo per funzioni tecniche, definito al precedente
capoverso, alla verifica della disponibilità della relativa somma a seguito del ribasso che sarà offerto dalla
ditta aggiudicataria, salvo richiesta di variazione al Bilancio per eventuale integrazione di stanziamento;
Considerato che la spesa oggetto del presente appalto ricade anche negli esercizi 2024, 2025, 2026, al
momento non ancora contemplati nell’ultimo Bilancio di previsione 2021–2023 e che tuttavia essendo
assimilata a contratti di somministrazione a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo
1677 del Codice Civile, devono essere registrate anche in tali esercizi;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta d.ssa Irene Marcomini incaricata
anche quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a norma dell'articolo 101, comma 1, del Decreto
Legislativo 50 del 2016 e con le funzioni di cui all'articolo 111, comma 2, dello stesso Decreto;
Attestata:




la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti:



il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Autorità nazionale
anticorruzione, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici». (Delibera n. 1097/2016 e successivi aggiornamenti);

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio
DETERMINA
1. Di indire la procedura compettiva per l’affidamento del Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale nelle scuole dell'infanzia e primarie statali del comune di Mamoiada” per cinque Anni
Scolastici: 2021/2022 – 2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026;
1. Di espletare la gara mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 63
del Decreto Legislativo 50 del 2016, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 2 lettera b), del
Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del 2020;
2. Di stabilire che per l'espletamento della procedura di gara verrà utilizzata la Centrale regionale di
committenza SardegnaCAT, con riferimento alla categoria merceologica “AG26-AR26 – Servizio di
mensa”, CPV 55524000-9 Servizi di Ristorazione Scolastica;
3. Di assumere quale criterio di aggiudicazione della gara quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 comma 1 e 95 comma 3, lettera a, del
Decreto Legislativo 50 del 2016;
4. Di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 30 dalla data di trasmissione dell’invito, al fine
di coniugare l’esigenza di celerità della procedura con quella di consentire agli operatori economici i
tempi tecnici necessari alla formulazione delle offerte anche in considerazione della complessità
della materia e del sopralluogo disposto come obbligatorio a pena di esclusione (articolo 13 del
Disciplinare);
5. Di fissare la durata contrattuale in 5 anni scolastici, come indicati al precedente punto 1 del
dispositivo, a decorrere presumibilmente dal mese 18 ottobre 2021;
6. Di prevedere l’opzione di proroga ai sensi dell’articolo 106, comma 11, dello stesso Decreto per il
tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente,
nel limite del valore complessivo dell’appalto;

7. Di determinare i costi presuntivi dell’appalto al netto dell’IVA, secondo quanto segue:
giorni

alunni

pers scol

costo pasto totale anno

totale 5

numero pasti anno

numero pasti
giorno

MATERNA

170

38

6

4,10
insegnanti
5,10

PRIMARIA

150

58

9

5,10

53.305,20

266.526,00

10050

67

64

99

10

5,10

37.000,70

185.003,52

6976

109

Somma 123.261,42

616.307,12

24506

220

netto iva 118.520,60

592.603,00

SECONDARIA

32.955,52

164.777,60

7480

44

Focus annualità 2021
giorni

alunni

pers scol

costo pasto

totale anno

MATERNA

46

38

6

4,264
insegnanti 5,304

PRIMARIA

46

58

9

5,304

16.346,93

SECONDARIA

18

99

10

5,304

10.406,45

110

Somma

8.917,38

35.670,75

8. Il costo a base di gara: considerato che il numero dei pasti annuali può essere solo stimato
ipoteticamente sulla base degli iscritti degli anni precedenti, è pari a circa 118.520,60 all’anno, a
base di gara viene posto il costo di un singolo pasto, ritenuto congruo in:
Pasto infanzia € 4,10 al netto dell’IVA (4%) di cui interferenza 0,05
Pasto primaria e secondaria e personale scolastico € 5,10 al netto dell’IVA (4%) di cui interferenza
0,05
9. Di dare atto che gli impegni di spesa trovano copertura finanziaria nel capitolo S/141201 e S/136702
del bilancio di previsione 2021/2023 CIG 86734483B7
LORDO

NETTO

1 2021/2022

123.261,42

118.520,60

2 2022/2023

123.261,42

118.520,60

3 2023/2024

123.261,42

118.520,60

4 2024/2025

123.261,42

118.520,60

5 2025/2026

123.261,42

118.520,60

totale
proroga
tecnica

616.307,12

592.603,00

132.692,88

127.589,31

lordo

749.000,00

720.192,31

10. Di precisare che l’assunzione dell’impegno di spesa verrà effettuata all’atto della sottoscrizione del
contratto;
11. Di prevedere nel quadro economico anche l'"Incentivo per funzioni tecniche" di cui all'articolo 113,
comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 2% dell'importo posto a base di gara, al
netto dell'IVA ma compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI), e quindi:
2% di euro 592.603 = euro 11.852,00;
12. Di rinviare l'impegno di spesa relativo all'incentivo per funzioni tecniche, definito al precedente, alla
verifica della disponibilità della relativa somma a seguito del ribasso che sarà offerto dalla ditta
aggiudicataria;
13. Di specificare che saranno invitati alla procedura i soggetti alla gara gli operatori economici, in
possesso dei requisiti che hanno aderito alla manifestazione di interesse rfq_rfi_4724_ 1 pubblicata
nel Cat Sardegna;
14. Di approvare la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
Allegato 1. Domanda di partecipazione + Assolvimento imposta
Allegato 2. DGUE
Allegato 3. Dichiarazione integrative

Allegato 4.
Allegato 5.
Allegato 6.
Allegato 7.
Allegato 8.
Allegato 9.

Dichiarazione del soggetto ausiliario
Offerta Tecnica
Fac simile menu e tabella merceologica
Offerta Economica
DUVRI
Documenti integrativi

15. di impegnare l’importo di € 375,00 per il pagamento del contributo gara, sul capitolo S/104413
impegno 546/2021
16. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
17. di trasmettere copia del precedente provvedimento alla Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
18. di trasmettere copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
19. Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R.
rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del
provvedimento amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 27/07/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11/08/2021.

Mamoiada, 27/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

