Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.46 del 27 LUGLIO 2022
OGGETTO:
SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE - ANNO
SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.53 del 19.07.2021 redatta a cura del Responsabile Area Affari
Istituzionali con oggetto “SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA
SCUOLA PRIMARIA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE
PROGETTO” :
Assessore competente:

Loredana Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Tania Carta

PREMESSO:
Che questo Comune, assicura da anni il servizio mensa per gli alunni , il personale docente ed il personale ATA
della scuola dell’infanzia statale;
-

Che il servizio mensa 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 l’affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2) lett.a) del servizio mensa per la scuola dell’infanzia
statale, per l’anno scolastico 2018/2019, alla Soc. Coop. Eco., con sede in Buddusò è terminato in data
15 giugno 2022;

-

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare il servizio anche per l’anno scolastico
2022/2023 , con affidamento del servizio a soggetto esterno, al fine di garantire il diritto allo studio ai
sensi della innanzi richiamata legge regione n.31/84;

-

che, per l’ a.s. 2022/2023
A.T.A.;

-

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare il servizio, per il periodo presunto dal 1
ottobre 2022 – 15 giugno 2023, anziché sino al 30 giugno quale data prevista per il termine delle lezioni
dal calendario scolastico regionale,
in quanto si è potuto verificare, dalla ricognizione delle presenze,
che dopo tale data il numero degli alunni che frequentano le lezioni è veramente esiguo ed è pertanto
antieconomico protrarre l’erogazione del servizio dopo tale data;

-

che il preside della scuola statale mediante questionario informale, a seguito dell’incontro conoscitivo
con l’amministrazione comunale, ha rilevato che è intendimento delle famiglie degli alunni frequentanti
la scuola primaria usufruire del servizio mensa durante i giorni del rientro pomeridiano, così come nota
allegata (n. 27 alunni + n. 2 docenti);

-

che pertanto è intendimento dell’Amministrazione, al fine del mantenimento del servizio mensa
scolastica provvedere all’attivazione del servizio anche per gli studenti frequentanti la scuola primaria per
la giornata che svolgeranno il rientro pomeridiano, in quanto nell’a.s. 2022/2023 i frequentanti della
scuola dell’infanzia ulteriormente diminuiranno ulteriormente (n. 5 alunni);

-

che pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’erogazione del servizio viene programmata per mesi
8,5;

l’utenza è stimata in n. 5 alunni oltre a n. 2 insegnanti ed n.1 personale

PRESO ATTO che il costo del servizio mensa da usufruire dovrà essere pagato dall’utenza della scuola
dell’infanzia come di consueto con l’importo di € 50,00 mensili per il servizio reso e per la scuola primaria che
effettuerà n. 1 rientro pomeridiano settimanale mediante buono pasto di € 3,80 (come da delib. G.C. 18/2017)
che dovrà essere pagato anticipatamente al fine di garantire il servizio, lo stesso potrebbe essere utilizzato anche
dalla scuola secondaria nel caso in cui nel collegio che si terrà a Settembre 2022 dovessero decidere di effettuare
il rientro pomeridiano (si tratterebbe eventualmente di n. 27 alunni e n. 3 docenti);
VISTO l’art. 23, comma 14 , del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “ Codice dei contratti pubblici “ il quale prevede
che la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalla
stazioni appaltanti , di regola, mediante propri dipendenti in servizio;

VISTO l’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che detta norme in merito agli elaborati che il
progetto per l’appalto di servizi deve contenere;
DATO ATTO CHE:
-

che il 1° Servizio Affari Istituzionali e Generali - Ufficio Pubblica Istruzione ha predisposto il
progetto per l’appalto del servizio in argomento tenuto conto di tutte le variabili di spesa ( personale da
impiegare, costi di gestione etc. );

-

che il progetto è costituito dai seguenti allegati:

-

a) Capitolato Speciale di Appalto;

-

b) relazione tecnica riportante quadro economico

-

c) Duvri

-

che si è provveduto, a cura del RSPP aziendale, alla redazione del DUVRI per la valutazione di rischi da
interferenze, ai sensi dell’art. 26,comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

-

che da tale documento risulta che l’appalto del servizio di cui trattasi presenta rischi da interferenze di
cui e pertanto gli oneri per la sicurezza vengono quantificati in Euro 200,00, non soggetti a ribasso,
oltre all’IVA di legge ( 22%);

-

che dalla relazione tecnica risulta l’importo complessivo del progetto, pari ad Euro 26.397,41, come
da quadro economico sottoriportato:
QUADRO ECONOMICO (CON QUOTA UTENZA BUONO PASTO SCUOLA
PRIMARIA) - APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2022/2023
IMPORTO
COSTI
( Euro)
a) importo posto a base di gara ( soggetto
€
a ribasso)

28.931,03

b) oneri per la sicurezza derivanti da rischi
€
da interferenze
art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.( non soggetti a ribasso )

935,58

TOTALE

€

29.866,61

Iva 4% su a)

€

1.157,24

Iva 22% su b)

€

205,83

TOTALE

€

31.229,68

€

867,93

ALTRI ONERI
Spese Commissione di Gara
Contributo ANAC
TOTALE COMPLESSIVO

0,00 ( non dovuto)
€

32.097,61

DATO ATTO che la spesa di € 32.097,61 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024:
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 anni di competenza (2022 e 2023);
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

La Deliberazione della G.C. n. 18/2017 con oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZI
COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2017”;

-

il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 30.06.2021;

-

il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del
27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, ove sono stati previsti gli appositi capitoli in cui far gravare la
spesa relativa all’appalto in oggetto in oggetto;

-

il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

l’allegato 4/2 al predetto D.Lgs. 118/2011
finanziaria “;

-

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22.12.2016;

-

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017, e successive mm. ed ii.;

-

il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

-

il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato dal D.Lgs.56/2017 e da ultimo il Decreto
Legge 31 maggio 2021 , n. 77 cd. Decreto Governance e Semplificazioni;

“ Principio contabile applicato concernente la contabilità

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto in argomento al fine di dare corso ai successivi
adempimenti di competenza al Responsabile Affari Istituzionali e Generali, per l’affidamento in appalto del
servizio di cui trattasi, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ( D.lgs.50/2016 - Decreto Legge
31 maggio 2021 , n. 77 cd. Decreto Governance e Semplificazioni);
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000:
a) Responsabile del 1° Servizio, Dott.ssa Tania Carta: Favorevole
b) Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;

DI APPROVARE il progetto del servizio mensa da erogare in favore degli alunni, insegnanti e personale ATA
della scuola dell’infanzia e alla scuola primaria statale per n. 1 anno scolastico (2022/2023), redatto a cura del 1°
Servizio, secondo le disposizioni di cui all’art.23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo del
economico sotto riportato:
-

progetto ammonta ad

€ 32.097,61 come da quadro

economico sottoriportato:
QUADRO ECONOMICO (CON QUOTA UTENZA BUONO PASTO SCUOLA
PRIMARIA) - APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2022/2023
IMPORTO
COSTI
( Euro)
a) importo posto a base di gara ( soggetto a
€
ribasso)

28.931,03

b) oneri per la sicurezza derivanti da rischi
€
da interferenze

935,58

art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.( non soggetti a ribasso )
TOTALE

€

29.866,61

Iva 4% su a)

€

1.157,24

Iva 22% su b)

€

205,83

TOTALE

€

31.229,68

€

867,93

ALTRI ONERI
Spese Commissione di Gara
Contributo ANAC
TOTALE COMPLESSIVO

0,00 ( non dovuto)
€

32.097,61

DI DARE ATTO che fanno parte del progetto i seguenti elaborati:
-

il capitolato speciale d’appalto;

-

la relazione tecnica riportante il quadro economico;

-

il DUVRI

DI DARE ATTO che la spesa di € 32.097,61 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024:
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 “

DI DARE ATTO che la spesa di € 32.097,61 a verrà imputata, in relazione all’esigibilità delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate, nei rispettivi anni di competenza (2022 e 2023) così come segue:
esercizio 2022- Euro

11.890,17 ( servizio periodo ottobre/dicembre e rimborso spese Commissione)

esercizio 2023 - Euro 20.207,44 (servizio periodo gennaio/15 giugno 2023)
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Responsabile del 1° Servizio al fine di dare corso ai successivi
adempimenti per l’affidamento in appalto del servizio di cui trattasi secondo le disposizioni del Codice dei
Contratti Pubblici ( D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);
DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio tecnico comunale il controllo delle apparecchiature del centro
cottura e l’individuazione dello spazio dove la scuola primaria ed eventualmente la secondaria dovrebbe usufruire
del servizio di refezione scolastica;
DI DICHIARARE, con separata votazione, resa per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed unanime,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,4° comma, del D.Lgs.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e
Generali, Dott.ssa Tania Carta in data 19.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 53 del 19.07.2022, agli atti d’ufficio

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 25.07.2022 ha espresso parere FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 53 del 19.07.2022, agli atti
d’ufficio

__________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 08.08.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.07.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

