COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA SOCIO CULTURALE
Servizio: Servizio Istruzione
Responsabile: Dr. Mario Corrias
Determina Dirigenziale n° 6 del 11/01/2021
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TRAMITE
PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT– PERIODO: A.S.
2020/2021 (GENNAIO-MAGGIO 2021) – A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 [CIG 8516575405]” - PROCEDURA APERTA ESPERITA AI SENSI DEL D.
LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 TRAMITE IL PORTALE SARDEGNACAT
- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR DI MILANO
IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021,
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 04.07.2019, è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 24 in data 30.07.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, presentato dalla Giunta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 05.12.2019, è stata deliberata la
nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, ai fini della successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
- con deliberazione n. 45 in data 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato le note
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, presentato dalla
Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o

capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.
153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’articolo 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ai sensi del quale, nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 sono
attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di posizione organizzativa – Nomina responsabili di Area anno 2020 e nomina dei
sostituti”;

VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000;
PREMESSO che:
 con deliberazione GC n. 30/2020 “Servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale” sono state impartite al Responsabile dell’Area Socio Culturale le
disposizioni per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica;
 con propria precedente determinazione n° 620 del 17/11/2020 “Determinazione a
contrattare per espletamento del bando di gara per l’affidamento in gestione del
servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale tramite piattaforma
regionale SardegnaCAT – PERIODO: a.s. 2020/2021 (gennaio-maggio 2021) – a.s.
2021/2022 e a.s. 2022/2023 - [CODICE CIG 8516575405]” si è dato avvio alle
procedure di Gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, approvando la
seguente documentazione:
 Allegato A) Bando di Gara;
 Allegato B) Disciplinare di gara;
 Allegato C) Capitolato d’Appalto;
 Allegato D) Istanza di partecipazione;
 Allegato E) Dichiarazione offerta economica
 Allegato F) Dichiarazione capacità tecnica ed economica;
 Allegato G) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
 Allegato H) Patto di Integrità
 Allegato I) DUVRI
DATO ATTO che in data 17/11/2020 si è proceduto a pubblicare all’Albo pretorio on line
sul profilo istituzionale del Comune il bando inerente la succitata procedura aperta;
DATO ATTO altresì che il bando di gara è stato pubblicato sul sito della Regione
Sardegna mentre l’estratto di gara è stato trasmesso per la pubblicazione presso la G.U.
n. 136, 5° serie speciale;
CONSIDERATO che entro il termine prestabilito delle ore 10:00 del 17 dicembre 2020,
sono state presentate tramite il portale SardegnaCAT n. 2 offerte come di seguito indicate:

 ANTEVORTA – Casapulla (CE);
 GEMEAZ ELIOR - Milano;
DATO ATTO che con propria precedente determinazione n° 710 del 18/12/2020 “Nomina
Commissione Giudicatrice per espletamento del bando di gara per l’affidamento in
gestione del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale tramite Piattaforma
Regionale SardegnaCAT– periodo: a.s. 2020/2021 (gennaio-maggio 2021) – a.s.
2021/2022 e a.s. 2022/2023 - [CIG 8516575405]” - ai sensi del Decreto legislativo 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 nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016, così come modificato e
integrato dal D.lgs. 56/2017 – si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice
ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal d.lgs. 56/2017;
PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto,
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché
dal D.lgs. 33 del 2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o
giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;
ATTESO che per il tramite del Portale SardegnaCAT – previa valutazione della Busta di
Qualifica da parte del responsabile dell’Area Socio Culturale nella sua qualità di RUP - si è
proceduto ad ammettere le 2 ditte concorrenti dandone immediata comunicazione e
fissando contestualmente la data di apertura della busta Tecnica ed economica da parte
della Commissione di Gara, sempre tramite il citato portale, anche nell’esercizio del
soccorso istruttorio;
VISTI i seguenti verbali di Gara:
 Primo Verbale di Gara del 23/12/2020 redatto dalla Commissione Giudicatrice
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale – periodi gennaio/maggio 2021; a.s. 2021/2022; 2022/2023: APERTURA,
ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE” con il quale la Commissione –
conclusa la fase di valutazione tecnica – ammette alla successiva fase di apertura e
valutazione delle offerte economiche la ditta GEMEAZ Elior S.p.A. di Milano ed esclude
da tale fase la ditta ANTEVORTA Soc. Coop. S.r.l. di Casapulla (CE) in quanto non
raggiunge nella valutazione tecnica il punteggio minimo utile di p. 40 su 70 disponibili,
cosi come richiesto dall’art. 6.1 del Disciplinare di Gara.
 Secondo Verbale di Gara del 23/12/2020 redatto dalla Commissione Giudicatrice
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale – periodi gennaio/maggio 2021; a.s. 2021/2022; 2022/2023: APERTURA,
ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE – CALCOLO PUNTEGGIO
FINALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA” dal quale risulta:
 la non ammissione alla fase di apertura dell’Offerta Economica della ditta
Antevorta Soc. Coop. A.r.L. di Casapulla (CE) in quanto la stessa non raggiunge

il punteggio minimo di p. 40 su 70 per la valutazione dell’offerta Tecnica, così
come richiesto dall’art. 61 del Disciplinare di Gara;
 l’aggiudicazione provvisoria alla ditta GEMEAZ Elior S.p.A. con sede in via
Venezia Giulia n. 5/a Milano – CAP 20157, dell’appalto del servizio Mensa
scolastica a ridotto impatto ambientale – periodi gennaio/maggio 2021; a.s.
2021/2022; 2022/2023;
 che la disciplina sulla verifica delle offerte sospette di anomalia di cui all’art. 97
co. 3 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica in quanto il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 3;
RITENUTO dover allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale i
verbali di Gara del 23/12/2020 redatti dalla Commissione Giudicatrice per l’affidamento in
appalto del servizio di Ristorazione Scolastica (Gara CIG 8516575405), a beneficio degli
alunni che frequentano le scuole di Olmedo;
RISCONTRATA la regolarità della procedura e ritenuto di dover provvedere a dichiarare
l’aggiudicazione in favore della ditta Gemeaz Elior S.p.A. CF 05351490965 – PI
05351490965 avendo conseguito il punteggio massimo (p.93,71/100), dando atto che
l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice dei Contratti, solo
previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO che i verbali di gara di cui al presente atto - redatti dalla Commissione
Giudicatrice per l’affidamento in appalto del servizio di Ristorazione Scolastica (Gara CIG
8516575405) a beneficio degli alunni che frequentano le scuole di Olmedo - sono stati
comunicati alle ditte per il tramite del portale SardegnaCAT;
DATO ATTO che questa Amministrazione procederà all’attivazione delle verifiche delle
dichiarazioni presentate in sede di gara tramite il sistema AVCPass reso disponibile
dall’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di cui alla delibera attuativa n. 111
del 20.12.2012 e ss.ms.ii.;
RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 17/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, art. 8 “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” ai
sensi del quale alla lett. a) del comma 1 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32 comma 8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
RAVVISATO che nel caso di specie, ricorre l’urgenza di garantire la continuità del servizio
di mensa scolastica agli alunni delle Scuole di Olmedo, senza creare interruzioni che
graverebbero pesantemente sul buon andamento dell’attività curricolare scolastica;
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice
dei Contratti, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta
aggiudicataria;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 241 del 07 agosto 1990;
VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL;
DETERMINA
1. DI FAR PROPRIA la Premessa Narrativa;
2. DI APPROVARE i seguenti Verbali di Gara del 23/12/2020 redatti dalla
Commissione Giudicatrice per l’affidamento in appalto del servizio di Ristorazione
Scolastica a beneficio degli alunni che frequentano le scuole di Olmedo:
 Primo Verbale di Gara del 23/12/2020 “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale – periodi
gennaio/maggio 2021; a.s. 2021/2022; 2022/2023: APERTURA, ESAME E
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE” con il quale la Commissione – conclusa
la fase di valutazione tecnica – ammette alla successiva fase di apertura e
valutazione delle offerte economiche la ditta GEMEAZ Elior S.p.A. di Milano ed
esclude da tale fase la ditta ANTEVORTA Soc. Coop. S.r.l. di Casapulla (CE) in
quanto non raggiunge nella valutazione tecnica il punteggio minimo utile di p. 40
su 70 disponibili, cosi come richiesto dall’art. 6.1 del Disciplinare di Gara.
 Secondo Verbale di Gara del 23/12/2020 “Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale – periodi
gennaio/maggio 2021; a.s. 2021/2022; 2022/2023: APERTURA, ESAME E
VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE – CALCOLO PUNTEGGIO FINALE
E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA” dal quale risulta:
 la non ammissione alla fase di apertura dell’Offerta Economica della ditta
Antevorta Soc. Coop. A.r.L. di Casapulla (CE) in quanto la stessa non
raggiunge il punteggio minimo di p. 40 su 70 per la valutazione dell’offerta
Tecnica, così come richiesto dall’art. 61 del Disciplinare di Gara;
 l’aggiudicazione provvisoria alla ditta GEMEAZ Elior S.p.A. con sede in
via Venezia Giulia n. 5/a Milano – CAP 20157, dell’appalto del servizio
Mensa scolastica a ridotto impatto ambientale – periodi gennaio/maggio
2021; a.s. 2021/2022; 2022/2023;
 che la disciplina sulla verifica delle offerte sospette di anomalia di cui
all’art. 97 co. 3 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica in quanto il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 3;

3. DI RISCONTRARE la regolarità della procedura e di dichiarare l’aggiudicazione dei
Servizio di Ristorazione Scolastica alla ditta Gemeaz Elior S.p.A. CF 05351490965
– PI 05351490965 di Milano avendo conseguito il punteggio massimo, p.93,71 su
100, derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta
economica;
4. DI ESCLUDERE dalla fase di apertura e valutazione dell’Offerta Economica
quindi dalla gara, la ditta Antevorta Società Cooperativa A.r.l. di Casapulla (CE),
quanto la stessa non raggiunge il punteggio minimo di punti 40 su 70 per
valutazione dell’offerta Tecnica, così come richiesto dall’art. 61 del Disciplinare
Gara, cosi come ampiamente illustrato nel Verbale di Commissione di Gara;

e
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5. DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale i verbali di
Gara del 23/12/2020 redatti dalla Commissione Giudicatrice per l’affidamento in
appalto del servizio di Ristorazione Scolastica (Gara CIG 8516575405), a beneficio
degli alunni che frequentano le scuole di Olmedo;
6.

DI DARE ATTO che come specificato nel D.L. n. 76 del 17/07/2020 “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 8 “Altre disposizioni urgenti in materia
di contratti pubblici”, lett. a), comma 1 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza
e, nel caso di servizi e forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32
comma 8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

7. DI DARE ATTO che nel caso di specie, ricorre l’urgenza di garantire la continuità
del servizio di mensa scolastica agli alunni delle Scuole di Olmedo, senza creare
interruzioni che graverebbero pesantemente sul buon andamento dell’attività
curricolare scolastica;
8. DI AUTORIZZARE pertanto - ai sensi del citato D.L. n. 76 del 17/07/2020 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 8 “Altre disposizioni
urgenti in materia di contratti pubblici” ai sensi del quale alla lett. a) comma 1 - la
ditta Gemeaz Elior S.p.A. CF 05351490965 di Milano, aggiudicataria dell’appalto di
che trattasi, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma
8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura”;
9. DI DARE ATTO altresì che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32
co. 7 del Codice dei Contratti, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti da parte della ditta aggiudicataria;
10. DI DARE ATTO che il costo complessivo derivante dall’erogazione del servizio di
ristorazione scolastica a beneficio degli alunni che frequentano le Scuole di Olmedo
ammonta a € 385.314,1664 così calcolati:

VOCE
importo
Importo aggiudicato per singolo pasto € 4,68 x 79.012 pasti
€ 369.776,16
complessivi come da disciplinare di gara
IVA al 4%
€ 14.791,0464
Oneri di sicurezza esterni non soggetti a ribasso
€ 718,23
IVA su oneri di sicurezza
€ 28,73
Totale
€ 385.314,1664
e di impegnare l’intera somma a beneficio della ditta aggiudicataria del servizio
Gemeaz Elior di Milano;
11. Di DISPORRE, ai sensi degli artt. 179 e 183 d. lgs. 267/2000 le seguenti
operazioni contabili:
 accertamento sul Cap 1480 della somma di € 56.068,4 per il servizio di
ristorazione scolastica – periodo: annualità 2021 (gennaio/maggio e
ottobre/dicembre 2021) – Contribuzione utenza; (acc. 2021/3)
 accertamento sul Cap 1480 della somma di € 56.068,4 per il servizio di
ristorazione scolastica - periodo: annualità 2022 (gennaio/maggio e
ottobre/dicembre 2022) – contribuzione utenza; (acc. 2022/2)
 accertamento sul Cap 1480 della somma di € 35.648,64 per il servizio di
ristorazione scolastica - periodo: annualità 2023 (gennaio/maggio 2023) –
contribuzione utenza;
 impegno sul Cap 3790 della somma di € 56.068,4 per il servizio di ristorazione
scolastica – periodo: annualità 2021 (gennaio/maggio e ottobre/dicembre 2021)
– Contribuzione utenza; (2021/38)
 impegno sul Cap 3790 della somma di € 56.068,4 per il servizio di ristorazione
scolastica - periodo: annualità 2022 (gennaio/maggio e ottobre/dicembre 2022)
– contribuzione utenza; (2022/17)
 impegno sul Cap 3790 della somma di € 35.648,64 per il servizio di ristorazione
scolastica - periodo: annualità 2023 (gennaio/maggio 2023) – contribuzione
utenza;)
 impegno sul cap. 3470 della somma di € 90.718,00 per il servizio di ristorazione
scolastica – periodo: annualità 2021(gennaio-maggio e ottobre-dicembre 2021);
(2021/39)
 impegno sul cap. 3470 della somma di € 90.718,00 per il servizio di ristorazione
scolastica – periodo: annualità 2022(gennaio-maggio e ottobre-dicembre 2022);
(2022/18)
 impegno sul cap. 3470 della somma di € 56.092,86 per il servizio di ristorazione
scolastica – periodo: annualità 2023(gennaio-maggio 2023);
12. DI IMPUTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di €
385.314,1664 come sotto ripartita, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
13. Eserc. Finanz.

2021

CONTRIBUZIONE UTENZA – GENN/MAGGIO OTT/DIC 2021

Cap./Art.

3790

Descrizione

SPESE PER
UTENTI)

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

1.03.02.05.006

Centro di costo

03

SIOPE

1334

CIG

7112006503

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022, 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

IL

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

(QUO
TA

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

Contribuzione Utenza
2021/38
Importo

CUP

Finanz. da FPV
€ 56.068,4

Frazionabile in 12

FONDI RAS –

GENN/MAGGIO OTT/DIC 2021

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

3470

Descrizione

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

Centro di costo

03

SIOPE

1334

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022– 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

14. Eserc. Finanz.

Fondi RAS
2021/39

SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(QUOTA RAS)
1.03.02.15.006
Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

7112006503

CUP

Finanz. da FPV
Importo

€ 90.718,00

Frazionabile in 12

CONTRIBUZIONE UTENZA – GENN/MAGGIO OTT/DIC 2022

2022

Cap./Art.

3790

Descrizione

SPESE PER
UTENTI)

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

1.03.02.05.006

Centro di costo

03

SIOPE

1334

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022, 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

IL

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

(QUO
TA

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

Contribuzione Utenza
2022/17
Importo

7112006503

CUP

Finanz. da FPV
€ 56.068,4

FONDI RAS –

Frazionabile in 12

GENN/MAGGIO - OTT/DIC 2022

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

3470

Descrizione

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

Centro di costo

03

SIOPE

1334

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022– 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(QUOTA RAS)
1.03.02.15.006
Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

7112006503

CUP

Modalità finan.

Fondi RAS
2022/18

Imp./Pren. n.
15. Eserc. Finanz.

Finanz. da FPV
Importo

€ 90.718,00

Frazionabile in 12

CONTRIBUZIONE UTENZA – GENN/MAGGIO 2023

2023

Cap./Art.

3790

Descrizione

SPESE PER
UTENTI)

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

1.03.02.05.006

Centro di costo

03

SIOPE

1334

CIG

7112006503

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022, 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Modalità finan.

Contribuzione Utenza

Imp./Pren. n.

IL

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

(QUO
TA

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

Importo

CUP

Finanz. da FPV
€ 35.648,64
FONDI RAS –

Frazionabile in 12
GENN/MAGGIO 2023

Eserc. Finanz.

2023

Cap./Art.

3470

Descrizione

Miss./Progr.

04.06

PdC finanz.

SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
(QUOTA RAS)
1.03.02.15.006
Spesa non ricorr.

Centro di costo

03

SIOPE

1334

CIG

7112006503

Creditore

DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Causale

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIENNIO
2021/2022– 2022/2023 - RIPETIBILE PER LA TERZA ANNUALITA’ (opzione di cui all’art. 63, comma 5
del D.lgs. n. 50/2016 nel caso, di eventuale ripetizione di servizi analoghi per la terza annualità, ai sensi
dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Modalità finan.

Fondi RAS

Imp./Pren. n.

Compet. Econ.
CUP

Finanz. da FPV
Importo

€ 56.092,86

Frazionabile in 12

13. DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento si procederà:
- alla stipula del contratto secondo i termini di legge e sulla base delle
indicazioni del Bando di Gara, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
decreto legislativo 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura”;
- alla dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;
- all’impegno delle somme relative al periodo gennaio/maggio 2023, si
provvederà con successivo atto previa approvazione del Bilancio Pluriennale
2021/2023;
14. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato:
 sul sito web “Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente ai
sensi dell’allegato del D.Lgs n° 33/2013;
 sul sito ufficiale del Comune di Olmedo www.comune.olmedo.ss.it nella pagina
“Bandi di Gara e contratti” al link https://www.comune.olmedo.ss.it/bandi/determinazione-acontrattare-per-espletamento-del-bando-di-gara-per-l-affidamento-in-gestione-del-servizio-di-mensa-scolastica-aridotto-impatto-ambientale-tramite-piattaforma-regionale-sardegnacat-periodo-a-s-2020-2021-gennaio-maggio2021-a-s-2021-2022-e-a-s-2022-2023-codice-cig-8516575405/40

15. DI DARE ATTO altresì:
 che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.
147-bis del D.lgs. 267/2000 e smi;
 che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Olmedo è stato accertato che non sussistono, in
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati
dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
 che in relazione al presente provvedimento per le fattispecie rientranti tra gli
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, il
sottoscritto Responsabile dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i termini
prestabiliti, alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la
concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente
atto;
 che il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà trattato
nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679
(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla
riservatezza degli stessi;
 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni

AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE
Dott. Mario Corrias

