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COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n66 del 10-03-16
Reg. generale 309

OGGETTO:
Appalto mediante procedura aperta del Servizio di Ristorazione
scolastica - A.S. 2016/2017 e 2017/2018 - Determina a contrarre
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che occorre indire la gara d’appalto per l’affidamento del servizio
di mensa scolastica, attualmente gestito dalla Ditta “Dm Ristorazione Sarda“
snc - di Siniscola fino all’A.S. 2015-2016;
VISTA la delibera di G.C. n. 269 del 04.12.2015 con la quale sono stati
approvati i seguenti indirizzi per il Responsabile del Servizio Pubblica
istruzione:
- Espletare le procedure di gara ad evidenza pubblica, necessarie per
l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto
negoziale, l’attività di gestione del servizio mense scolastiche per gli A.S.
2016/2017 e 2017/2018;
- Scorporare dagli atti di gara il programma informatico che sarà gestito
direttamente dalla Stazione appaltante
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la necessità di
adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano
la scelta nel rispetto della normativa vigente;
RITENUTO di dover attivare la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio
di Ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1
grado del comune di Siniscola – anni scolastici 2016-2017 / 2017-2018” per un
importo totale pari ad € 549.000,00 escluso IVA al netto degli oneri della
sicurezza, secondo il seguente quadro economico di sintesi:
 Importo stimato a B.A.
€ 549.000,00
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.355,87
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DATO ATTO che l’importo base dell’appalto è da riferirsi al numero dei pasti
stimato presuntivamente in circa 120.000 complessivi ( 60.000 circa per anno
scolastico), quale valore indicativo minimo, è di € 4,50 + I.V.A. per ogni
singolo pasto relativo alla scuola dell’infanzia e Primaria e € 5,00 + I.V.A. per
ogni singolo pasto relativo alla scuola secondaria di 1°(studenti, insegnanti e
personale ausiliario), secondo il seguente quadro di sintesi:
Oggetto/prestazione
Pasto preparato e somministrato
Scuole dell’Infanzia e primarie
Pasto preparato e somministrato
Scuola secondaria 1°

Parametro
Numero pasti

Valore unitario
4,50 soggetto a ribasso

Numero pasti

5,00 soggetto a ribasso

PRECISATO che:
con l’esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di “Ristorazione
scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado del
comune di Siniscola – Anni scolastici 2016-2017 / 2017-2018” caratterizzate
dai seguenti aspetti rilevanti:
 I pasti dovranno essere preparati giornalmente presso i punti cottura
delle seguenti scuole di proprietà comunale: Scuola Elementare di Sa
Sedda e Scuola Elementare di La Caletta;
 I pasti dovranno essere somministrati negli appositi refettori così come
segue:
- presso la Scuola dell’Infanzia ed elementare Loc. Sa Sedda a
Siniscola – punto cottura per Siniscola;
- presso la scuola dell’infanzia in via Vivaldi a Siniscola (pasti trasportati);
- presso la scuola dell’infanzia e primaria di via Gramsci a Siniscola
(pasti trasportati);
- presso la scuola secondaria di 1° grado di via S. Pellico a Siniscola
(pasti trasportati);
-presso la scuola dell’infanzia ed elementare di La Caletta – (punto
cottura e somministrazione pasti unico per tutte le scuole di La Caletta,
compresi gli utenti della scuola secondaria di 1° grado);
 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa,
tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
e rogazione del Segretario generale, con spese a carico esclusivo della
ditta appaltatrice;
 le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e
nel Disciplinare di gara;
si intende provvedere all’appalto dei suddetti servizi mediante procedura
aperta, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
 Si provvederà alla pubblicità della gara di cui si tratta all’Albo Pretorio di
questo
Comune,
nel
sito
del
comune
di
Siniscola
www.comune.siniscola.nu.it,
nel
sito
della
R.A.S.
www.regione.sardegna.it/servizi/enti/ , in due quotidiani nazionali e nella
GURI;
RITENUTO pertanto di dover attivare la procedura di gara secondo le modalità
ed i criteri di aggiudicazione sopradescritti;
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RITENUTO, inoltre, dover approvare l’allegato schema di bando, disciplinare di
gara, capitolato speciale d’appalto e il DUVRI esplicativi della procedura di
gara;
DATO ATTO che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è
stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara
(CIG) attribuito all’intervento in oggetto è il seguente:
CIG: 6 5 8 1 5 0 2 B 4 1
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTA la L.R. n. 5/2007;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 207 del 05.10.2010;

DETERMINA
DI INDIRE una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio di “ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1 grado del comune di Siniscola . Anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018” dell’importo complessivo stimato in €. 549.000,00 al netto
dell’IVA + Costi per la sicurezza che sono quantificati in complessivi €.
1.355,87 per tutta la durata del contratto (totale complessivo € 550.035,87
+ IVA);
DI DARE ATTO che, l’importo unitario a Base d’asta dei pasti somministrati
sono i seguenti:
Oggetto/prestazione
Pasto preparato e somministrato
Scuole dell’Infanzia e primarie
Pasto preparato e somministrato
Scuola secondaria 1°

Parametro
Numero pasti

Valore unitario
4,50 soggetto a ribasso

Numero pasti

5,00 soggetto a ribasso

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi verrà effettuata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DI DARE ATTO che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
trovano la loro estrinsecazione nella parte narrativa;
DI APPROVARE lo schema di capitolato, bando e disciplinare di gara nonché il
DUVRI,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI DARE ATTO che la spesa conseguente trova copertura finanziaria con i
fondi di cui ai seguenti Cap. 840/910/1010 del Bilancio.
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Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

