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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 426 DEL 28/09/2021 REG.GEN
N.69 DEL28/09/2021
OGGETTO:
PRESA D'ATTO GARA DESERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL
COMUNE DI LODE' - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CIG Z4E32C6977 PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA DELLA CENTRALE
DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative – Individuazione –
Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova disciplina
dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del
02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso delle posizioni organizzative.
Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che il Comune di Lodè provvede annualmente al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia statale;
VISTO il DUP – Documento unico di programmazione - 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 28.05.2021;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2021 regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021, esecutiva ai
sensi di legge;
DATO ATTO che nei documenti di cui sopra sono stati programmati e previsti i fondi per il servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale, nei seguenti capitoli di spesa del servizio affari istituzionali e
generali:
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”

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54/2021 con oggetto “SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO”;
PRESO ATTO che l’importo del servizio di cui trattasi è di € 26.397,41 :
COSTI DI PROGETTO

IMPORTO

a) importo posto a base di gara ( soggetto a ribasso)
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 )

24.519, 23 €
735,58 €

TOTALE
Iva 4% su a)
Iva 22% su b)
TOTALE
ALTRI ONERI
Contributo ANAC
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

25.254,81 €
980,77 €
161,83 €
26.397,41 €
0,00 € ( non dovuto)
26.397,41 €

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, aggiornato al decreto legge 77/2021 (legge semplificazioni 2021)
ss.mm.. ed ii.:
• 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;
VISTA la determinazione n. 368 del 16.08.2021 con la quale si determina a contrarre l’indizione gara ad evidenza pubblica
per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia statale del Comune di Lodè - anno
scolastico 2021/2022 - CIG Z4E32C6977 - procedura aperta da espletarsi tramite rdo sulla piattaforma della centrale di
committenza regionale SardegnaCat ed approvazione documenti di gara;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte mediante il sistema Sardegna Cat è scaduto in data
26.09.2021 alle ore 24.00 e pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari ed alla costituzione della Commissione
giudicatrice così come previsto dal bando di gara;
CHE come indicato nel bando di gara pubblico prot. 5889 del 26.08.2021 l’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma
SardegnaCAT, l’esame della documentazione amministrativa finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e particolare ( art.80 e art.83 del Codice) per la partecipazione alla gara è fissata in seduta pubblica alle ore 10,00 del
giorno 28.09.2021 presso la sede della Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) in modalità da remoto
mediante collegamento reso disponibile online;
VISTA la determinazione n. 423 del 27.09.2021relativamente alla nomina della commissione di gara per la procedura di cui
all’oggetto composta di n. 3 (tre) membri esterni con comprovata professionalità e adeguata competenza tecnica nella
materia così come segue :
-

MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni Presidente;

-

NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente;

-

CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni –
Componente;

DATO ATTO che i componenti della commissione hanno reso, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art.
445/2000 le dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art.77 commi 4,5,6
del D.Lgs 50/2016;
VISTA la determinazione n. 423 del 27.09.2021 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa dell’importo complessivo
di € 735,57 comprensiva degli oneri previdenziali – ovvero 1% dell’importo a base d’asta dell’appalto - sul capitolo
10120305-1 del Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 esercizio 2021, cosi come segue:
- MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni –
Presidente importo di € 245,19;
- NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente
importo di € 245,19;
- CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni –
Componente importo di € 245,19;
CONSIDERATO che il termine previsto per la presentazione delle offerte sulla piattaforma della centrale di committenza
regionale SardegnaCat era fissato per il giorno 26.09.2021 ore 24.00, come indicato nel disciplinare di gara e nel bando di
gara al paragrafo 7;
CHE l’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma SardegnaCAT, l’esame della documentazione amministrativa
finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e particolare ( art.80 e art.83 del Codice) per la
partecipazione alla gara, è stata fissata in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 28.09.2021 presso la sede della Stazione
Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) mediante collegamento da remoto – “Invito a una riunione su Skype.
Fai clic qui per partecipare (account non necessario): https://join.skype.com/J3AdVvmQ3aFF” - pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nelle sezioni bandi e gare e albo pretorio online;
PRESO ATTO che la procedura aperta svolta tramite RDO sulla piattaforma della centrale di committenza regionale
SardegnaCat – tender n. 215954 e rfq n. 378159 – con descrizione “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia statale di Lodè – Anno Scolastico 2021/2022” è andata deserta, come da
allegato verbale prot. gen. n. 6701 del 28.09.2021;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del verbale prot. gen. n. 6701/2021;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione di gara
nominata con determinazione n. 423/2021 nella misura di 1/3 (un terzo) in analogia di quanto previsto nel regolamento
asmel delle commissioni giudicatrici considerata la determinazione n. 251/2021;
VISTO il D.U.P. - documento unico di programmazione 2021-2023 art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 approvato con
deliberazione C.C. 16/2021;
VISTO il D.U.P. - documento unico di programmazione 2022-2024 art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 approvato con
deliberazione G.C. 50/2021;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2021 regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera del C.C. n.28 del 22.12.2016;
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, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) Di dare atto che l’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma SardegnaCAT, l’esame della documentazione
amministrativa finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e particolare ( art.80 e art.83 del
Codice) per la partecipazione alla gara, si è svolta in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 28.09.2021 presso la
sede della Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) mediante collegamento da remoto –
“Invito a una riunione su Skype. Fai clic qui per partecipare (account non necessario):
https://join.skype.com/J3AdVvmQ3aFF ” - pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nelle sezioni bandi e gare e
albo pretorio online;
2) Di dare atto che la procedura aperta svolta tramite RDO sulla piattaforma della centrale di committenza regionale
SardegnaCat – tender n. 215954 e rfq n. 378159 – con descrizione “Procedura aperta per l’affidamento del servizio

di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia statale di Lodè – Anno Scolastico 2021/2022” è andata deserta,
come da allegato verbale prot. gen. n. 6701 del 28.09.2021;
3) Di approvare il verbale prot. gen. n. 6701 del 28.09.2021 sottoscritto dal Presidente della commissione di gara Dott.
Maccioni Massimo, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) Di provvedere alla liquidazione, secondo le modalità indicate agli atti del servizio finanziario-ragioneria, nella
misura di 1/3 (un terzo) del compenso dovuto ai componenti della Commissione di gara per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia statale del Comune di Lodè - anno scolastico
2021/2022 mediante procedura aperta: dichiarata deserta in data 28.09.2021 come da verbale prot. 6701, inputando
la spesa complessiva di € 245,19 comprensiva degli oneri previdenziali sul capitolo 10120305-1 imp. 391/2021 del
Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 esercizio 2021, cosi come segue:
-

MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni –
Presidente importo di € 81,73;

-

NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente
importo di € 81,73;

-

CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni –
Componente importo di € 81,73;

5) Di provvedere con successivo atto determinativo all’individuazione di un operatore del settore cui affidare il
servizio di cui all’oggetto, onde conseguire in tempi celeri e con le modalità ritenute migliori gli obbiettivi che l’ente
si è posto con il DUP 2021-2023 , avviando una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sulla piattaforma della centrale di committenza regionale SardegnaCat;
6) Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune di Lodè, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso innanzi al competente TAR Sardegna nei
termini e modalità previste ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 28.09.2021

