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ORIGINALE

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UFFICIO CULTURA
Numero di Registro Generale: 308
Del: 15/03/2021

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E MENSA CIVICA
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali

Richiamato:
- il Decreto Sindacale n. 15 del 02.09.2020 come modificato dal Decreto Sindacale n. 16 del 22.09.2020 con il quale si
attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina Manconi, le funzioni di Segretario Generale di questo Ente e le funzioni
dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa Annamaria Campo
l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;
- la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto:” Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente.
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”;
Dato Atto che con determinazione n.°1709 del 24.12.2020 avente per oggetto “ Sospensione Esecuzione Contratto di
Servizio di Ristorazione Repertorio n.°2744 del 19.04.2016 ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016” è stato posticipato
il termine di scadenza dell’appalto di cui alla determina di aggiudicazione 1677/2017 per la gestione del servizio di
Mensa Scolastica e mensa Civica periodo 01.01.2018/31.12.2020;
Che con il provvedimento di cui sopra si è provveduto ad impegnare sul capitolo di Bilancio 2420/21 la somma di euro
120.000,00 per l’erogazione di un numero di pasti presunto da erogare nel periodo 07 gennaio- 30 aprile 2021 e sul
capitolo 2421/21 la somma di euro 46.200,00 per la copertura delle maggiorazioni delle spese legate all’emergenza
sanitaria, a favore della Ditta Conti Anello con sede legale in Via Chiusedda 84, 07024 La Maddalena (SS) P.IVA:
0092328090;
Dato Atto che con determinazione n.°1736 del 30.12.2020 si è provveduto ad impegnare sul capitolo di Bilancio
4000/21, per la gestione, agli stessi patti e condizioni dell’Appalto di cui al contratto repertorio 2744/2016, del
servizio di Mensa Civica per le persone indigenti residenti e/o domiciliate in questo Comune periodo 01 gennaio/ 31
marzo 2021, la somma di euro 10.582,00 IVA inclusa, a favore della Ditta Conti Anello sopra meglio generalizzata;
Evidenziato, pertanto, che attualmente il servizio di Mensa Scolastica e Mensa Civica è gestito dalla Ditta Conti Anello
con sede legale in Via Chiusedda 84, 07024 La Maddalena (SS) P.IVA: 0092328090 e che la scadenza dell’appalto è il
31 aprile 2021 per quanto attiene alla Mensa Scolastica e il 31.03.2021 per quanto attiene al servizio di Mensa Civica;
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Città di La Maddalena
Atteso che ai sensi dell’art.22 comma 1 lett. a) della Legge n.° 328/2000-Legge quadro per l’assistenza- il servizio di
Mensa Civica per le persone indigenti rientra tra le misure di contrasto della povertà e di sostegno alle famiglie da
ritenersi di livello essenziale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Che il servizio di Mensa Scolastica assume le caratteristiche di servizio essenziale pur strumentale all’attività scolastica,
in quanto funzionale a garantire l’attività didattica nelle forme di impegno temporale attualmente vigenti, quali il
“tempo pieno” e le scuole con indirizzo sperimentale;
Dato Atto pertanto che per la loro natura tali servizi rientrano tra gli obiettivi e finalità di questo Ente e che gli stessi
devono necessariamente essere erogati in maniera continuativa;
Evidenziato che prima di poter avviare la procedura di gara di cui agli artt. 60 e 95 del Codice degli Appalti approvato
con D.Lgs 50/2016, si rende necessario adeguare il costo unitario del pasto agli aumenti ISTAT e contestualmente,
essendo la Mensa Scolastica un servizio a domanda individuale per il quale l'ente erogatore è tenuto a richiedere la
contribuzione dell'utenza, approvare le nuove tariffe;
Verificato che, per quanto superiormente esposto, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità si intende procedere alla manifestazione di interesse per “la stipula di un contratto per
il servizio di cui sopra ” per la durata di anni 1 (uno) dalla data di aggiudicazione con possibilità di proroga per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente per
un importo complessivo non superiore ad euro 331.000,00 ( esclusa IVA al 4%);
Visto l’art. 1 del D.L 16 Luglio 2020 n:° 76 convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120: “Procedure
per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia”;
Visto lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse, allegata al presente atto, al fine di individuare i soggetti
economici interessati alla partecipazione della successiva procedura competitiva, da perfezionarsi per mezzo di
procedura negoziata, con invio rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove disponibili, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, facendo ricorso alla piattaforma Sardegna CAT;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n°94 del 21/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati”;
Atteso che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come
stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di
Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con
successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018;
Precisato che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante
pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 214/90,
ss.mm. e ii;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali » e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm. e ii.;
Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti
Locali;
Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate.

Città di La Maddalena
Visti:
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- gli artt. 35 e 36 del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 50/2016; e ss.mm.ii;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n°94 del 21/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati”;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano
1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo
2. di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, al fine di individuare i soggetti economici interessati alla partecipazione della
successiva procedura competitiva, da perfezionarsi per mezzo di procedura negoziata, con invio rivolto ad
almeno cinque operatori economici, ove disponibili, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, facendo
ricorso alla piattaforma Sardegna CAT;
3. di approvare lo schema della domanda (Allegato sub A) da utilizzare dai soggetti economici per poter
manifestare interesse alla partecipazione alla procedura comparativa di cui al precedente punto 2
4 di riconoscere il predetto avviso finalizzato all’affidamento del servizio di Mensa Scolastica e Mensa Civica
per anni 1 (uno) dalla data di aggiudicazione con possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente per un importo non
superiore ad euro 331.000,00 (esclusa IVA al 4%)
1. di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell’Ente del presente avviso di
manifestazione di interesse per giorni 15 (quindici)
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Dr.ssa Anna Maria Campo

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Tomasina Manconi

Dott.Ssa Tomasina Manconi

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate.

Città di La Maddalena

UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 308 e Numero Registro di Servizio : 144 del
15/03/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

