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Determinazioni Area Affari Generali 
Ufficio: AFFARI GENERALI 

N. 165 DEL 14-09-2018 
 

Oggetto:affidamento del servizio di refezione scolastica per l' a. s. 2018-2019, mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e il criterio dell' 
offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina della commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte.  CIG: Z551F6EAB1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto sindacale n. 11 del 28/12/2016 con il quale il Sindaco Sig. Giovanni Orrù assume la 
responsabilità dell’Area Affari Generali; 
 
RICHIAMATI: 
- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2018; 
- Il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 

23/03/2018; 
 
DATO ATTO che il contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica è scaduto nel mese di 
giugno 2017 e che pertanto, occorre procedere ad un nuovo affidamento per la gestione del servizio prima 
dell’inizio del nuovo anno scolastico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26/06/2018 con la quale, dato atto che la 
scuola secondaria di primo grado del Comune di Busachi è frequentata da alcuni alunni residenti nel 
Comune di Fordongianus, sono stati forniti al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per 
l’attivazione del servizio in oggetto in forma associata tra i Comuni di Busachi (Ente capofila) e 
Fordongianus;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/07/2018 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di refezione scolastica tra i Comuni di 
Busachi e Fordongianus per l’anno scolastico 2018-2019; 
 
DATO ATTO che con la suddetta delibera è stato individuato nel Comune di Busachi, l’Ente capofila per 
la gestione del servizio di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO: 
 che la complessità funzionale nell’organizzazione del servizio e il dimensionamento delle risorse 

umane rende necessaria l’esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi; 
 che tale servizio, classificato nell’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016 come servizio alberghiero e di 

ristorazione,  Codice CPV: 55523100-3; 
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 che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto di servizio di refezione scolastica 
deve essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come 
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dal D.Lgs n. 50/5016; 

 
VISTA la propria precedente determinazione n. 147 del 31.07.2018 con la quale è stata avviata la  
procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Busachi e del personale docente e 
non docente avente diritto alla mensa secondo le normative vigenti, per l’anno scolastico 2018-2019, per un 
valore complessivo presunto, IVA esclusa,  di €. 36.580,00 ( di cui  € 590,00 per oneri della sicurezza, €. 
18.290,00 per costi del personale ed €. 17.700,00 per costi di gestione) per un totale indicativo di n. 5.900 
pasti nell’arco dell’anno scolastico considerato;  
 
DATO ATTO che con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti allegati: All. 1 - Bando 
di gara; All. 2 - Capitolato speciale; All. 3- Disciplinare di gara; All. 4 -  DUVRI; All. 5 Patto di Integrità; 
All. 6 – Informativa Privacy; All. A – Istanza di ammissione alla gara; All. A1 Dichiarazione assenza cause 
di esclusione; All. B – Offerta economica; 
 
RILEVATO che:  
 il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli disciplinati dall’art. 144 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del nuovo codice 
degli appalti; 

 la scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 144 e 95, comma 3 del codice, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, con applicazione dell’art. 97 del citato D.Lgs rubricato: 
“offerte anormalmente basse”; 

 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice nominata con determinazione del responsabile del servizio competente dopo la scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 

 
RILEVATO che alle ore 12.00 della data odierna 14/09/2018, è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte e che è pervenuta n. 1 offerta acquisita al prot. n. 2725 del 14/09/2018, per cui si rende 
necessario dare corso alla nomina della detta commissione, composta dal presidente e da due componenti; 
 
CONSIDERATO che l’apertura delle offerte relative alla gara d’appalto in oggetto è prevista per il giorno 
18 settembre 2018 alle ore 10,00; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice composta da: 
 PRESIDENTE: Dott.ssa Serra Luisa, Assistente Sociale del Comune di Busachi; 
 COMPONENTE: Dott.ssa Giuseppina Salaris,  Operatrice Sociale del Comune di Ula Tirso; 
 COMPONENTE: Sig.ra Pani Giuseppina, dipendente del Comune di Busachi, nell’Area Affari 

Generali;  
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Giovanna Mattana, dipendente del Comune di Busachi 
nell’Area Affari Generali; 

 
VISTI : 
 il D. Lgs. n. 267/2000  in particolare gli articoli 183, 191 e 192; 
 Il D. Lgs. 50/2016 
 

DETERMINA 
 
Di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.LGS 50/2016, per i motivi espressi in premessa,  i componenti della 
commissione giudicatrice delle offerte inerenti la gara per l’aggiudicazione del servizio di refezione 
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scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado del 
Comune di Busachi e del personale docente e non docente avente diritto alla mensa secondo le normative 
vigenti, per l’anno scolastico 2018/2019, nella persona dei signori: 
 PRESIDENTE: Dott.ssa Serra Luisa, Assistente Sociale del Comune di Busachi; 
 COMPONENTE: Dott.ssa Giuseppina Salaris, Operatrice Sociale del Comune di Ula Tirso; 
 COMPONENTE: Sig.ra Pani Giuseppina, dipendente del Comune di Busachi, nell’Area Affari 

Generali;  
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Giovanna Mattana, dipendente del Comune di Busachi 
nell’Area Affari Generali; 
 
Di dare atto altresì, che i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione, 
sono precisati nell’ambito del bando di gara, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nei documenti 
allo stesso correlati cui i componenti la commissione dovranno attenersi nella valutazione delle offerte; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;  
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni, ai fini della generale conoscenza, e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi e Gare oltre 
che sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

F.to Dott.ssa Mattana Giovanna  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Sig. ORRU' GIOVANNI 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            
al            
 
Lì             
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Mattana Giovanna 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Busachi, lì __________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

__________________________________________
 


