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Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS N. 50/2016 E CON IL CRITERIO DELL’
0FFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA , AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 DEL DLGS n.
50/2016 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
SARULE ANNI SCOLASTICI: 2017/2018 – 2018/2019 - CIG. N. 7144859C28 APPROVAZIONE VERBALI AGGIUDICAZIONE - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE.

L’Anno duemiladiciassette del mese di settembre il giorno ventisei

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Barca Mariangela
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n. 3/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile dell'Area
Amministrativa;
Visti: i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011);
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 2. 3.2017 di approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019.
RICHIAMATO il 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 e, in particolare:
•l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
•l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
•l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento
•l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
•l’art. 77 sulla Commissione Giudicatrice;
RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“, entrato in vigore il 20 maggio 2017;
PREMESSO CHE:
-CON deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/06/2017 ad oggetto: “ Atto di indirizzo per
l’organizzazione del servizio mensa scolastica a favore della scuola primaria e secondaria di primo
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grado per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019” è stato dato mandato al Responsabile
dell’Area Amministrativa di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie volte
all’affidamento del servizio in parola;
-CON determinazione a contrarre n. 260 del 12/07/2017 il Responsabile del Settore Amministrativo
ha provveduto a:
1) indire una procedura di gara per l’appalto del servizio di mensa scolastica a favore della
scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019, con il
sistema della procedura di affidamento mediante gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016 al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35, comma 1, lett. d)
del medesimo decreto;
2) Stabilire l’importo complessivo presunto in €. 147.990,00 (escluse spese di sicurezza pari a €.
660,40 non soggette a ribasso ed IVA ) e il prezzo unitario a base d’asta di € 5,00 (+ IVA) a pasto
per n. 29.598 pasti totali presunti per gli alunni della Scuola Primaria e scuola secondaria di
primo grado;
3) approvare il bando di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati;
4) Indicare che
la scelta del contraente
avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 comma 2 lett. a e 144 del D.Lgs
18.04.2016 n. 50 determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO

1) Offerta Tecnica

79

2) Offerta Economica

21

TOTALE

100

5) FISSARE la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 18
agosto 2017 e l’espletamento della procedura aperta per le ore 9.30 di lunedì 28/08/2017.
DATO atto che gli atti sono stati pubblicati dal 12/07/2017 all’albo pretorio on-line del sito
istituzionale del Comune (www.comunesarule.gov.it) e sul sito della regione Autonoma Sardegna
nella sezione dedicata agli Enti Locali;
VISTA la determinazione del responsabile del settore amministrativo n° 316 del 24/08/2017 con la
quale è stata nominata la commissione di gara, composta dai seguenti dipendenti comunali:
1) Presidente dott.ssa Rosalba Deriu Funzionario di ruolo di Cat. D – Assistente Sociale
2) Componente Commissione dott.ssa Giuseppina Manca – Funzionario di ruolo Cat. D
Ingegnere
3) Componente Commissione sig.ra Maria Paola Forma – istruttore amm.vo di ruolo Cat. C in
servizio presso l’Area Amministrativa - servizi culturali e scolastici.
VERIFICATO che entro i termini previsti sono pervenuti n° 2 plichi:
1) DITTA ZEDDA ANGELO via Settembrini, 35 - 08020 GAVOI, P.I. 00208400911, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 3533 del giorno 18/08/2017
2) DITTA RAMADA SRL via Sassari 163 08023 FONNI, P.I. 01198950915, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 3534 del giorno 18/08/2017
VISTI i verbali di gara n. 1 del

giorno 28 agosto 2017 e n. 2 del giorno 11.09.2017, redatti
dalla Commissione in esito ai lavori per la valutazione delle offerte pervenute da cui
risulta la seguente votazione:
Ditta

OFFERTA TECNICA

OFFERTA

PUNTEGGIO TOTALE
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ECONOMICA

DITTA ZEDDA ANGELO

55

21

76

DITTA RAMADA S.R.L.

58,50

16,30

74,80

Nei quali la Commissione sottoscrive che l’offerta formulata dalla DITTA ZEDDA di Gavoi
avendo totalizzato complessivamente il punteggio più alto (punti complessivi 76) è
l’offerta economicamente più vantaggiosa e dispone la trasmissione dei verbali di Gara
al R.U.P per il seguito di competenza.
RICHIAMATO l'articolo 33 ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione"
deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel responsabile dell’Area
Amministrativa competente alla gestione della gara;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
"L'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7
che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo all'aggiudicatario.
CHE per quanto attiene la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, con le procedure del
sistema AVCPass.
CHE la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa aggiudicataria, dal
cui esito dipende l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, sono state svolte tramite il
profilo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che ha effettuato dal Gateway
AVCPass le fasi di: “Acquisizione dei partecipanti”, “Invio richieste “verifica requisiti”,
“Graduatoria”, “Aggiudicazione” e “Fascicolo post-aggiudicazione”, di cui alla
deliberazione n. 157 del 17/02/2016, di modifica ed integrazione della delibera
n.111/2012.
CHE tale verifica è in corso di svolgimento, e che la presente aggiudicazione in
conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del D.L.vo 50/2016, diventerà
efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti.
RITENUTO quindi di approvare i verbali di gara richiamati, precisando che, secondo
quanto stabilito all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità di tali
autocertificazioni, l’offerente decadrà dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti
benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto.
Ricordato comunque che l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto
è subordinata all’esito positivo del controllo sul possesso dei prescritti requisiti previsti dagli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la nota datata 11 settembre 2017 trasmessa dall’Istituto Comprensivo Statale di
Orani con l’articolazione oraria della scuola primaria e secondaria di Sarule, in particolare
l’adozione dal 2 ottobre 2017 del seguente orario scolastico
scuola primaria : lun- mart. giov- ven dalle ore 8,30 alle ore 16,30 ( con mensa)
Scuola secondaria di primo grado: lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16,30 (con
mensa)
RITENUTO, pertanto, nelle more delle attività di verifica, di disporre l’esecuzione in via
d’urgenza e la consegna del servizio di mensa scolastica sotto riserva di legge, ai sensi
dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 13, del D.Lgs. 50/2016, stante
l’esigenza di dare attuazione all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione. 60/2017, per garantire l’inizio del servizio mensa lunedì 2 ottobre,
evitando che la mancata o ritardata attivazione dello stesso possa comportare gravi
danni all’utenza scolastica interessata ed alla prioritaria tutela dell’aspetto didattico.

DETERMINA
Di approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del giorno 28 agosto 2017 e n. 2 del
giorno 11.09.2017, redatti dalla Commissione in esito ai lavori per la valutazione delle
offerte pervenute per l’affidamento del servizio mensa scolastica a favore della scuola
primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019allegati e parte integrante del presente atto.
Di dichiarare l’aggiudicazione a favore della DITTA ZEDDA ANGELO via Settembrini, 35 08020 GAVOI, P.I. 00208400911 , per l’importo di € 143.875,878 avendo proposto, l'offerta
economicamente più vantaggiosa, con un punteggio complessivo pari a 74,80/100 e per
un importo netto di aggiudicazione di € 4,86 escluso IVA, per singolo pasto al netto del
ribasso offerto del 2,77 %, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica scuola
primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019.
Di disporre, per le motivazioni rappresentate in narrativa, ricorrendone i presupposti,
l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs.
50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di legge, stante l’esigenza di dare attuazione
all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 60/2017, e di
garantire l’articolazione orario del tempo pieno nella scuola primaria e prolungato nella
scuola secondaria di primo grado da lunedì 2 ottobre, evitando che la mancata o
ritardata attivazione del servizio mensa stesso possa comportare gravi danni all’utenza
scolastica interessata ed alla prioritaria tutela dell’aspetto didattico.
Di dare atto che:
-l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni di cui
al Capitolato Speciale d'Appalto che la Ditta sottoscriverà per accettazione del bando
di gara e dell'offerta tecnica ed economica;
-ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati
dall’impresa nella domanda di partecipazione;
-nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà
automaticamente alla revoca dell'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione
dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a
pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento;
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DI invitare la ditta alla sottoscrizione del verbale di consegna dando atto che il servizio
decorrerà dal 2 ottobre 2017.
DI subordinare l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto e l’adozione del formale
impegno di spesa all’esito positivo delle verifiche e dei riscontri previsti dalla normativa
vigente e dalla documentazione di gara.
La presente determinazione viene trasmessa al Segretario Comunale contestualmente alla sua adozione per
l’inserimento della stessa nel registro generale ai sensi del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e viene altresì pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Sarule ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013

L'istruttore
Maria Forma

Il Responsabile del Settore
Barca Mariangela

Pareri
Comune di Sarule

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 380

Settore Proponente: Area Amministrativa
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria e Affari Generali
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS N. 50/2016 E CON IL CRITERIO DELL’
0FFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA , AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 DEL
DLGS N. 50/2016 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
Nr. adozione settore: 176
Nr. adozione generale: 355
Data adozione:

26/09/2017

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/09/2017

Visto di regolarita' Tecnica
Dott.ssa Mariangela Barca

Comune di Sarule

Attestato di Pubblicazione
Area Amministrativa

Si attesta che la seguente Determinazione n. Reg. Generale 355 del 26/09/2017
avente Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS N.
50/2016 E CON IL CRITERIO DELL’ 0FFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA , AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 3 DEL DLGS N. 50/2016 PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Comune
raggiungibile all’indirizzo www.comune.sarule.gov.it per quindici giorni
consecutivi fino al 12/10/2017.

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ___________________

Copia per uso Amministrativo.
Sarule lì ___/___/_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barca Mariangela

