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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

P. IVA 00110800901 

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

DETERMINAZIONE  

AREA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

Responsabile dell’area :OBINO GIOVANNA ANGELA 

Responsabile del procedimento :OBINO GIOVANNA ANGELA 

Numero Data Oggetto Reg. Cron. Generale 

N.10 DEL14/02/2017 

Servizio mensa scuole infanzia e primaria  

Marzo 2017-giugno2018-Approvazione 

Avviso esplorativo e modulo di 

partecipazione           

N. 65 

DEL 14/02/2017 

REG.GEN 

 

 

 
L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno quattordici nel proprio ufficio,  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

OBINO GIOVANNA ANGELA 

 

     Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato da 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 provvedimento del Sindaco   n.19 del 28.12.2016 di nomina della sottoscritta quale  Responsabile  di 

P.O. dell’Area Cultura e Pubblica Istruzione; 

 

Richiamate: 

 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 /2016,  che approva il bilancio pluriennale 

2016-2018; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.116/2016  che ha stabilito i seguenti indirizzi   

per l’attivazione del Servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole infanzia e  primaria 

e precisamente:  

 L’Amministrazione Comunale  concede in comodato d’uso i locali cucina ubicati 

rispettivamente nella scuola dell’Infanzia in Trav.A Segni e nella scuola primaria in  Via 
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Europa   nei quali dovranno essere preparati i pasti da somministrare agli alunni ai docenti e 

personale avente diritto; 

 Il costo unitario del pasto a base d’asta è stabilito in € 4,00 oltre iva di legge; 

- Sono a carico della Ditta le seguenti voci di spesa: 

- fornitura delle derrate alimentari; 

- spese  del personale; 

- gas, energia elettrica, i materiali di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature; 

stoviglie necessarie per il consumo dei pasti 

- manutenzione dei beni strumentali in dotazione alle cucine e alle sale mensa; 

 

- DATO ATTO che : 

- il Valore  dell’appalto per biennio da  Marzo 2017 a Giugno 2018 è di € . 146.000,00 oltre 

iva di legge pari a  €151.840,00  Iva inclusa. 

- Il Numero presunto dei  pasti da erogare è di  36.500; 

- Che il  servizio verrà affidato tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita  

nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto   ,alla quale il Comune di Oschiri ha aderito  

con Deliberazione del Consiglio Comunale n11 del 14.04.2016 per la gestione in forma associata  

delle acquisizioni di beni ,servizi e forniture ,ai sensi dell’art.37 Decreto legislativo n  50 del 2016; 
 

 

PRESO ATTO CHE il servizio di mensa  scolastica è compreso nell’allegato IX al D.Lgs. n.50/2016  e  che 

l’importo complessivo dell’appalto per la durata suddetta, essendo pari ad €. 146.000,00 al netto dell’IVA è 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lett. d) del Codice degli appalti; 

 

RITENUTO nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, 

avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del richiamato D. Lgs.  50/2016, una  procedura negoziata, 

previa consultazione di cinque operatori economici individuati  sulla base di indagini di mercato;  

 

VISTI : l’allegato Avviso di manifestazione di interesse  e il modulo di domanda , parte integrante e 

sostanziale del presente atto, e ritenuto doverli approvare  

 

 DATO ATTO  che la presente determinazione non comportando né assunzione ,né diminuzione    

di impegno di spesa , non è soggetta al parere di regolarità contabile, in quanto la prenotazione di impegno 

verrà assunto con successivo atto. 

  

RITENUTO dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse le ore 

12:00 del giorno  23 .02.2017; 

  

DATO ATTO, che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la   

presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’ approvazione degli atti di gara; 

 

DATO ATTO che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati :   

- Albo Pretorio del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it ; 

-  Nel Sito istituzionale del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it; 

- Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (Servizi agli EE.LL.sezione 

Bandi  gare d’appalto, ai sensi della L.R.2/2007; www.regione.sardegna.it 
 

RITENUTO di  rinviare  a successiva  determinazione  l’approvazione  del  capitolato  speciale  di   

appalto, i relativi atti di gara e l’attribuzione del codice CIG;      
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Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità contabile e 

copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

La premessa fa parte del presente atto  

 

 Di  approvare l’ Avviso di manifestazione di interesse  e il modulo di domanda , parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ed avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs. 50/2016, una 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa del  “Servizio di mensa scolastica per gli 

alunni delle  Scuola Infanzia e Primaria  decorrenza da Marzo 2017 e scadenza Giugno 2018,con  

aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lettera a) del codice ; 

2. Di dare atto che: 

  il valore   dell’appalto per biennio da  Marzo 2017 a Giugno 2018 è di € . 146.000,00 oltre iva di 

legge pari a  €151.840,00  Iva inclusa; 

 il numero presunto dei  pasti da erogare è di  36.500; 

 il  servizio verrà affidato tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita  

 nell’ambito della Comunità Montana del Monte Acuto   ,alla quale il Comune di Oschiri ha aderito  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.11del 14.04.2016 per la gestione in forma associata  

dell’acquisizione di beni ,servizi e forniture ai sensi dell’art.37 Decreto legislativo n  50 del 2016; 
 

RITENUTO di  rinviare  a successiva  determinazione  l’approvazione  del  capitolato  speciale  di   

appalto, i relativi atti di gara e l’attribuzione del codice CIG. 

 

 Di approvare i seguenti allegati ch fanno integrante della presente determinazione: 

- Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

 -Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

 

 

Di dare pubblicità degli atti di gara  con  le seguenti modalità:  

- Albo Pretorio del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it ; 

- Sito istituzionale del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it; 

- Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

(Servizi agli EE.LL.sezione Bandi  gare d’appalto, ai sensi della L.R.2/2007; 

 
 

 

 

 

 

    

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

OBINO GIOVANNA ANGELA 
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153. c. 5, del T.U.O.L.  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria ad interim 

Dott.ssa GAVINA COCCO 

________________________________ 

 

Attestazione ai sensi dell’art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL 

 

Castelletto accertamenti 

 

Settore Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Piano 

Fin. 

Importo 

€ 

                                                      

 

Castelletto impegni 

 

CIG Settore Anno Imp / 

Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 

Importo 

€ 

                                                            

 

 

L’istruttore di ragioneria BUA PAOLA ___________________________ 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente 

determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) 

punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

Oschiri, lì 14/02/2017 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to:OBINO GIOVANNA ANGELA 

  

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
  POSITIVO  

  NEGATIVO 

Oschiri, lì 14/02/2017 

   Firma del Responsabile dell’Area Finanziaria ad  interim 

Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 14/02/2017 al N°       del Registro delle 

Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.  

 

L’addetto all’Albo Pretorio 

________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 

 


