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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 232 DEL 02/08/2019 REG.GEN 
N.85 DEL02/08/2019 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO   SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA STATALE DI LODE' - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  DETERMINA  
A CONTRARRE.           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di  agosto, nel proprio ufficio, 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;   

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001  concernente “ Istituzione dell’Area delle 

Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione “; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del 

29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta  Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “  Approvazione 

Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative  in attuazione del CCNL  del 

21.05.2018”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto   “ Conferma 

dell’Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2019 – prot. 2936 - con il quale la sottoscritta viene nominata 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

PREMESSO: 

- Che il Comune di Lodè assicura da anni il servizio di ristorazione scolastica  per gli alunni 

della scuola dell’infanzia statale;  

- Che il servizio anzidetto rientra  tra le finalità di cui alla legge regionale 25 giugno 1984,n.31 “ 

Nuove norme per il diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”; 

- Che il contratto rep. n. 6 stipulato in data 13.12.2018  relativo all’affidamento del  servizio  per 

gli alunni della scuola dell’infanzia statale, a.s. 2018/2019 stipulato con la ditta individuale 

Canu Delizia, con sede in Lodè,  è scaduto in data 30 giugno 2019; 

- Che è intendimento  del Comune di Lodè  attivare il servizio   in argomento   anche per l’anno 

scolastico 2019/2020, con affidamento dello stesso ad operatore economico operante nel settore  

tramite una delle procedure previste dal D.Lgs.50/2016  e ss.mm.ii;  

 

VISTO il D.U.P.  2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 

06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;  

 



VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.4 del 5.4.2019,  esecutiva ai sensi di legge;  

 

DATO ATTO che nei documenti di cui sopra sono stati  programmati e previsti  i fondi per il servizio 

in oggetto nei capitoli di spesa  affidati alla gestione della sottoscritta Responsabile del 1° Servizio;  

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Lodè  n.2 del 29.07.2019,  

adottata con i poteri della Giunta Comunale,  esecutiva ai sensi di legge,  relativa all’approvazione del 

progetto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia statale di Lodè – anno 

scolastico 2019/2020, redatto dal 1° Servizio – Ufficio Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.23, commi 

14 e 15, del D.Lgs.50/2016  e sss.mm.ii., costituito dal Capitolato Speciale d’Appalto, dalla relazione 

tecnica comprendente il quadro economico di spesa e dal DUVRI; 

 

     DATO ATTO che  l’importo del progetto ammonta complessivamente ad Euro 25.744,00 di cui: 

 

- Euro 24.519,23 di importo posto a base di gara, soggetti a ribasso,  oltre all’IVA di legge; 

- Euro     200,00 di oneri per la sicurezza derivanti da rischi, non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di 

legge, come da DUVRI allegato al progetto;  

    

 CHE la spesa di Euro 25.744,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021:  

capitolo 10410301-1 “ mensa scuola materna statale – L.R.25/1993 –L.R.31/1984, art.2, lett.b) 

capitolo 10410303-1  “ servizio mensa quota fondi comunali – prestazione di servizi “ 

capitolo 10410304-1   “ spese organizzazione mensa scuola materna statale “  

e che la stessa verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

nei rispettivi esercizi di competenza ( 2019 e 2020); 

                                    

CHE  la predetta deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del  29.7.2019, adottata con il poteri 

della Giunta Comunale,   è stata trasmessa al 1° Servizio al fine di dare corso ai successivi adempimenti 

per l’affidamento in appalto del servizio  in argomento  secondo le disposizioni del D.Lgs.50/2016 e 

ss.ss.mm. ( Codice dei Contratti Pubblici);  

 

CHE con propria determinazione n.231 del 01.08.2019 è stato nominato, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.,  il Responsabile Unico del Procedimento,  individuato nella persona dell’Istruttore 

Amministrativo Giovanna Carta;  

 

ACCERTATO che il servizio in oggetto non è acquisibile tramite convenzioni o accordi quadro Consip;  

 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016  e ss.mm.ii.  “ Codice dei Contratti Pubblici “; 

 

VISTO l’art. 37 del Codice dei Contratti concernente   “Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) che al  comma 4 prevede: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di 

provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo 

una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrale di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli 

enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56; 

 

DATO ATTO  che il comma 4 dell’art.37 del Codice  dei Contratti  così come innanzi riportato è stato 

sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1, lett.a) della legge n. 55 del 14  giugno 2019, di 

conversione, con modificazioni, del decreto – legge 18 aprile 2019, n.32  concernente “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 



RITENUTO opportuno e  necessario avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento del 

servizio in oggetto  per n. 1 anno scolastico ( 2019/2020);  

 

 VISTI: 

 l’art.32  del Codice dei Contratti Pubblici concernente  “ fasi delle procedure di affidamento “ il 

quale, al comma 2, dispone che “   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 ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte “;  

 l’art.192, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone che “ 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; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

   

RITENUTO opportuno, ai fini di una più efficace selezione degli operatori economici e nel rispetto 

dei principi enunciati dal Codice dei Contratti per l’affidamento degli appalti, fare ricorso  ad una 

gara ad evidenza pubblica  con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Codice medesimo; 

 
PRECISATO, ai sensi dell’art.192, del D.Lgs. 267/2000 innanzi richiamato, che:  

 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare  il servizio di ristorazione 

scolastica agli alunni, al personale docente  e ATA della scuola dell’infanzia statale di Lodè 

nell’ottica del perseguimento delle finalità  di cui alla legge regionale n.31/1984  concernente “  

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate “; 
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:  

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica in favore dell’utenza di 

cui al precedente punto a), così come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto  facente parte 

degli elaborati del  progetto del servizio; 

 la forma del contratto  è la forma pubblico-amministrativa,  in formato elettronico, con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla vigente normativa, e con spese a totale carico della 

ditta aggiudicataria; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte degli 

atti di gara; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:  la scelta del contraente verrà effettuata 

mediante ricorso alla procedura aperta, così come definita all’art.3, lett.sss), di cui all’art.60 del Codice 

dei Contratti,  al fine di consentire il rispetto dei principi comunitari  di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza,   e determinando  quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95  e dell’art.144 del Codice dei Contratti;    

 

PRECISATO che la gara verrà espletata  sulla Piattaforma  della Centrale di Committenza Regionale 

SardegnaCAT  e che per la partecipazione alla stessa  i soggetti economici interessati dovranno essere 

registrati al Portale  ed iscritti, o iscriversi prima della scadenza stabilita  per la presentazione delle offerte, 

alla categoria AG26 Ristorazione e catering; 

 

CHE con ulteriore atto determinativo si provvederà all’indizione della gara ed alla approvazione del bando,  

del disciplinare e  della relativa  modulistica;  

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità  e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 



presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata;  

 

di adottare la presente determina a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.32, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “ Codice dei contratti pubblici “  per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia statale – anno scolastico 2019/2020; 

 

di dare atto: 

 che gli elementi di cui all’art.192 del D.Lgs. 267/2000  trovano la loro estrinsecazione nella parte 

narrativa del presente atto; 

 

 che per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà mediante procedura aperta, così come 

definita all’art.3, lett.sss) del Codice dei Contratti e di cui all’art.60 dello stesso; 

 

 che la procedura aperta verrà espletata mediante RDO – richiesta di offerta – sulla Piattaforma della 

Centrale di Committenza Regionale  Sardegna CAT   -  iscrizione richiesta:  AG 26 

RISTORAZIONE E CATERING; 

 

 che il criterio  di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 e  

dell’art.144 del Codice dei Contratti; 

 

 che con ulteriore atto determinativo si procederà all’indizione della gara ( procedura aperta) ed 

all’approvazione degli atti di gara ( bando, disciplinare e modulistica);  

  

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Giovanna Carta, nominato 

ai sensi dell’art.31 del Codice dei Contratti, con propria determinazione n.231 del 01.08.2019;  

  
di dare atto, inoltre,  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni“ Riordino della disciplina riguardante  

gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel 

sito internet istituzionale  www.comune.lode.nu.it   nell’apposita sezione  “ Determine “; 

 

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, 

dell’art.7 del DPR n.62/2013 (obbligo di astensione) nonchè del vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici, approvato con delibera della G.C.n.66/2013. 

 

 

 

    L’Istruttore La Responsabile del 1°Servizio 
      Giovanna Carta                                                                                      Dott.ssa Tania Carta  

 

 

 

 

 

COMUNE DI LODE’ 

http://www.comune.lode.nu.it/


1° Servizio – Affari Istituzionali 

 

 

La presente determinazione n.232  del 02  agosto 2019 viene pubblicata per 15 gg. consecutivi 

all’Albo Pretorio online.  

 

 

Lodè, 2  agosto 2019 

 

        La Responsabile del 1° Servizio  

           Dott.ssa Tania Carta 
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