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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 714 del 22-06-2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre per il servizio di ristorazione scolastica di qualità a
ridotto impatto ambientale a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dell'Istituto comprensivo " S. Gisellu" di Dorgali . A.S. 2022/2023  2023/2024
2024/2025 . approvazione atti di gara . Cig 9282107D00   cpv : 55524000-9

CIG: 9282107D00

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:

la deliberazione Consiliare n 13 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il DUP periodo 2022/2024;

la deliberazione Consiliare n 14 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione periodo 2022/2024;

la deliberazione G.C. numero 41 del 19 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano esecutivo
di gestione periodo 2022/2024”;

 Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito,
giusto Decreto Sindacale n.5/2019;
Preso atto che il Comune di Dorgali  provvede , nell’ambito delle iniziative per garantire il diritto
allo studio, alla gestione del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni delle scuole
dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado di questo Comune ;
Vista la deliberazione G.C.    n . 57 del 20 giugno 2022  recante “Servizio ristorazione scolastica -
Indirizzi agli uffici “
 Dato atto che:
l’Amministrazione comunale di  Dorgali , razionalizzando l’organizzazione del servizio di
ristorazione scolastica,  intende dare attuazione ad un progetto di educazione alimentare,
ambientale e sulla ruralità  perseguendo i seguenti obiettivi  :
1) Fare ristorazione scolastica con i prodotti agroalimentari di qualità certificata (DOP, IGP,
Biologici), tradizionali e a filiera corta della Sardegna
2) Associare alla mensa un’attività di educazione alimentare che coinvolga la scuola, le
famiglie, il mondo agricolo e i gestori del servizio di ristorazione
3) Migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della ristorazione scolastica per il
territorio
4) Accrescere il grado di soddisfacimento da parte degli utenti del servizio di ristorazione
scolastica e la consapevolezza di tutta la filiera di porre al centro della loro azione il bene
comune ed in particolare la salute delle nuove generazioni.
Considerato che per la realizzazione di un servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto
impatto ambientale si è ritenuto necessario progettare l’appalto con la formula pluriennale per un
periodo  di tre anni  scolastici al fine di consentire un investimento in termini di qualità del servizio
da rendere agli alunni fruitori e, di riflesso, alle famiglie;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50  e s.m.i. “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”così
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n . 207 “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE»”.
Ritenuto avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l’affidamento della
gestione del servizio, stabilendo che l’appalto, rientrando tra i servizi elencati nell’allegato IX del
Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del suddetto decreto con aggiudicazione disciplinata dagli art.140, 142, 143, e 144.

Ritenuto procedere ad appaltare il servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto
ambientale a favore delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo di Dorgali , ai sensi dell’art.60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.ii. e
mm. “Codice dei contratti pubblici”, con decorrenza indicativamente dal mese di ottobre 2022 e
conclusione nell’anno scolastico 2024/2025 nel mese di  giugno;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a indire una gara d’appalto per l’avvio del servizio mensa
per parte dell’anno scolastico    2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 con decorrenza indicativamente
dal mese di ottobre 2022
 Dato atto che:

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,-
ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D. Lgs.50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

per la peculiare tipologia del servizio, in attuazione delle disposizioni del Codice degli-
Appalti si ritiene di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo
l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica in considerazione
della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità della ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale con alto contenuto educativo;

Dato atto che verrà costituita nominata apposita commissione al fine di valutare le offerte
presentate;
Dato atto che la stazione appaltante ha provveduto   ad accreditarsi al sistema del mercato
elettronico della centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T.;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento del
servizio di cui trattasi e degli allegati di seguito indicati:
1.BANDO DI GARA
2.CAPITOLATO  ed allegati ( planimetrie)
3.DISCIPLINARE
4.DGUE
5.DUVRI
6. MODELLO OFFERTA ECONOMICA
7. MODELLO CONTRATTO DITTA/FORNITORI
8. MODELLO Elenco e Classificazione  alimenti offerti
9. PATTO D’INTEGRITÀ
10. LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA che contengono:

SPECIFICHE TECNICHE�

CALENDARIO DELLA STAGIONALITÀ DELLA FRUTTA E DEGLI ORTAGGI�

GRAMMATURE ASL�

11. ALLEGATO N. 2 DETERMINAZIONE RAS n. 1567/2016 “ Specifiche  tecniche relative alle
caratteristiche merceologiche e d igieniche delle materie prime, dei prodotti semilavorati e
delle preparazioni gastronomiche “

Dato atto altresì che
l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre-
che sia ritenuta congrua in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi
dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 



in ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora-
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.
95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

in caso di procedura aperta andata deserta si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi-
dell’art. 63 del D.Lgs.n.50/2016;

-il termine di ricezione delle offerte previsto dall’art. 60 comma 1 del modificato D. Lgs.n. 50/2016 è
ridotto ai sensi del comma 2–bis dello stesso art.60 (così come modificato dall’art. 40 comma 1
lettera a) del D. lgs.n.56/2017) in quanto la presentazione delle offerte avviene per via elettronica;
per il servizio oggetto dell’appalto è escluso il subappalto;-

Ritenuto, necessario procedere, quindi, all’affidamento per la gestione del servizio per la
realizzazione del progetto di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a
favore delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di
Dorgali – per gli anni scolastici    2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025   ;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs 81/2008 l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad euro
3.540,00 oltre IVA ;
Preso atto che le clausole essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel
capitolato speciale d’oneri che sono allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale ;
Dato atto che l’importo massimo del servizio oggetto dell’appalto individuato come base d’asta è
pari a € 1.548.378,00 esclusa IVA e € 3.540,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Precisato che l’impegno complessivo di cui al punto precedente, IVA inclusa, per la
gestione del servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di  Dorgali  con
decorrenza indicativamente dal mese di ottobre 2022 e conclusione al 30 giugno 2025 è pari a €
1.610.313,12 (Iva inclusa ) più oneri di sicurezza euro 4.318,80 ( con iva inclusa)  .

Ritenuto dare adeguata pubblicità alla procedura in questione mediante affissione del bando di
gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri e suoi allegati, sulla Gazzetta Ufficiale
Comunità Europea , all’albo pretorio del Comune di Dorgali, nel sito della Regione Sardegna
sezione bandi, per un periodo congruo, mediante avviso di estratto di gara sulla Gazzetta Ufficiale
e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerato che, per il presente atto, la stazione appaltante debba erogare un apposito
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266, che ai sensi della deliberazione del 22 dicembre 2015, adottata dalla
stessa ANAC, verrà definito in seguito alla perfezione della gara con la sua pubblicazione;

Stabilito opportuno attribuire   l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per
specifiche procedure di gara e di verifica del servizio in argomento, ai sensi del’art.31 del D. Lgs.n.
50/2016 all’istruttore direttivo amministrativo Dott. Gianni Sini,  responsabile dell’area amministrativa
, giusto decreto sindacale n. 5/2019 ;
Visto il sistema Simog ha attribuito alla procedura in parola il seguente CIG  n.  9282107D00;
Preso atto che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.
Lgs.267/2000;
Visti ancora:
-il D. Lgs.81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 -il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 

-il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare gli articoli 97 (c.3) e 118;
 Visto il vigente  Regolamento comunale di contabilità;
 Visto il vigente  Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
 Visto il Decreto Legislativo 50/2016;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.e ii.



DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa quale  parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di avviare con la presente determinazione a contrarre le procedure per l’affidamento del servizio
di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di  Dorgali  per gli anni scolastici
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025  –   stabilendo che l’appalto avvenga mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione disciplinata dagli art.
140,142,143 e144 e dalle altre disposizioni dallo stesso richiamate;
Di aggiudicare il servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di  Dorgali
con decorrenza indicativamente dal primo lunedì del mese di ottobre 2022 e conclusione al 30
giugno 2022 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità;

Di procedere con richiesta di offerta (RDO-gare in busta chiusa) sulla centrale di acquisto
territoriale Sardegna C.A.T. con invito a tutti gli operatori economici registrati e gli operatori
economici che si volessero registrare al C.A.T. Sardegna per la categoria merceologica AG
26-Ristorazione e Catering per un importo complessivo a base d’asta pari ad €  1.548.378,00 oltre
Iva di legge, più euro 3.540,00 oltre iva di legge non soggetti a ribasso, quali oneri per la sicurezza ,
il servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Dorgali con
decorrenza indicativamente dal mese di ottobre 2022 e conclusione al mese di  giugno 2025;
 Di approvare i seguenti atti di gara:
1.BANDO DI GARA
2.CAPITOLATO  ed allegati ( planimetrie)
3.DISCIPLINARE
4.DGUE
5.DUVRI
6. MODELLO OFFERTA ECONOMICA
7. MODELLO CONTRATTO DITTA/FORNITORI
8. MODELLO Elenco e Classificazione  alimenti offerti
9. PATTO D’INTEGRITÀ
10. LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA che contengono:

SPECIFICHE TECNICHE�

CALENDARIO DELLA STAGIONALITÀ DELLA FRUTTA E DEGLI ORTAGGI�

GRAMMATURE ASL�

11. ALLEGATO N. 2 DETERMINAZIONE RAS n. 1567/2016 “ Specifiche  tecniche relative alle
caratteristiche merceologiche e d igieniche delle materie prime, dei prodotti semilavorati e
delle preparazioni gastronomiche “

.
 Di approvare il quadro economico relativo alla gara in argomento   BANDO 2022_2025:

SERVIZIO RISTORAZIONE

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
IMPORTO IVA
ESCLUSA

IVA
TOTALE 2022-2025
 iva inclusa ed eventuali
oneri di legge

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DI QUALITA’A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE  2022/2025

TOTALE A BASE D'ASTA  € 1.548.378,00 4% € 1.610.313,12

Incentivi 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 30.967,56 ESENTE € 30.967,56

Direttore esecuzione contratto € 21.600,00 22 % € 27.406,08



Contributo ANAC € 600,00 ESENTE € 600,00

oneri per la sicurezza         € 3.540,00 22% € 4.318,80

spese pubblicazione € 640,00 22% € 780,80

commissione di gara € 1.000,00 ESENTE € 1.000,00

TOTALE APPALTO

€ 1.585125,56

€ 1.675.386,36

    Di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti amministrativi a prenotare, la
somma complessiva di € 1.675.386,36  (Iva e oneri di sicurezza con iva inclusi e ulteriori voci di spesa
sopraindicate), ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
al. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, con imputazione nei seguenti capitoli, a valere sul Bilancio pluriennale  :

capitoli 3320 , 3330,3400,3360,3370,3390,3400�

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 22-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 23-06-2022 al 08-07-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


