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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  

 
 
Premesso che: 

• con decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa 
relativa al II Settore; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20/05/2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2016/2018; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 09.06.2016, è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione e del piano delle performance del 2016/2018; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 952 del 12.08.2016, con la quale si è provveduto a: 
- procedere all’affidamento del servizio di Gestione del Servizio mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia 
e per la Scuola Secondaria di I grado mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi della normativa vigente; 
- dare atto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, si sarebbe sviluppata con l’invito a n. 6 operatori economici individuati tra 
l’elenco di operatori economici presenti nell’area di affari dell’impresa nella regione Sardegna, sul portale 
dello strumento telematico presente sul portale Sardegna CAT, relativamente all’iniziativa “servizi di 
ristorazione”, che costituisce anche Centrale Unica di Committenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- dare atto che per la procedura in parola è stato acquisito il seguente codice CIG 677941563C. 

- approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio, 
per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando di gara. 
- dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da 
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto sono le seguenti: 
Fine da perseguire: assicurare il diritto allo studio per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Secondaria di I grado; 
Oggetto del contratto : Gestione del servizio mensa scolastica; 
Forma del contratto : contratto pubblico amministrativo  
 
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 1015 del 30.08.2016, con la quale si è provveduto a 
nominare la commissione  per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Gestione del Servizio 
mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Secondaria di I grado così composta: 

Porceddu Sabrina Istruttore Direttivo Amministrativo - Presidente 
Garau Donatella  Funzionario Amministrativo – Componente 
Fontana Alessandro Istruttore Direttivo Tecnico .-Componente  
Lidia Licheri  Istruttore del II Settore segretario verbalizzante 

 
Visti i verbali n. 1 del 30.08.2016, n. 2 dell’1.09.2016 e n. 3 del 2.09.2016 allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura suindicata, dai quali si evince che la Commissione ha 
operato utilizzando il portale Cat Sardegna per la rilevazione delle offerte pervenute e la verifica della firma 
digitale sulla documentazione presentata nonché per la valutazione delle offerte pervenute e che, come 
indicato nel verbale n. 2, non è stato possibile caricare a sistema i punteggi attributi a seguito di valutazione 
dell’offerta tecnica a causa del mancato inserimento di un parametro in sede di configurazione della gara. 
 
Considerato che, come emerge dal verbale n. 3, la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto 
del servizio di gestione mensa scolastica Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado A.S. 2016/2017 alla 
ditta CO.RI.SAR., con sede in Via Segrè Z.I., 09122 Cagliari, P.I. 01110510920, la quale ha offerto  
€ 4,31  per singolo pasto per gli alunni della scuola dell’Infanzia 
€ 4,84  per singolo pasto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
in quanto la somma del punteggio ottenuto con la valutazione dell’offerta tecnica e del punteggio assegnato 
dal sistema all’offerta economica la graduatoria risulta essere la seguente: 
 
Numero Ditta Punteggio offerta 

tecnica 
Punteggio offerta 

economica 
Totale 

1 CO.RI.SAR. 60 40 100 
2 Da Taty 30 39,925  69,925 
 



Ritenuto, pertanto, di aggiudicare provvisoriamente alla ditta CORISAR, con sede in Via Segrè Z.I., 09122 
Cagliari, P.I. 01110510920,  il servizio di gestione mensa scolastica Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I 
grado A.S. 2016/2017. 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del II Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di Determinazione n. 1112/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
Dott.ssa Sabrina Porceddu 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di Determinazione n. 1112/2016 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Per IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

 
DETERMINA 

 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare i verbali n. 1 del 30.08.2016, n. 2 dell’1.09.2016 e n. 3 del 2.09.2016 allegati al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta CORISAR, con sede in Via Segrè Z.I., 09122 Cagliari, P.I. 
01110510920,  il servizio di gestione mensa scolastica Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado A.S. 
2016/2017,  la quale ha offerto  
€ 4,31  per singolo pasto per gli alunni della scuola dell’Infanzia 
€ 4,84  per singolo pasto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
 

Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio in 
parola. 

Di disporre la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché alla ditta 
aggiudicataria. 

Di dare atto che il codice CIG acquisito alla presente procedura è il seguente 677941563C. 

Di dare atto che la spesa relativa al presente appalto trova copertura come segue: 

per € 41.000,00 sul cap. 4531/113/2016; 

per € 6.500,00 sul cap. 4532/113/2016; 

per 2.292,72 sul cap. 4533/113/2016 

Di comunicare ai concorrenti alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 



Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi del D. Lgs 33/2013. 

Il Responsabile del II Settore 
                  Sabrina Porceddu 

 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA 
SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO . CIG 
677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CORISAR.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 4531 1 2016  41.000,00  1030 PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA 

SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

. CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA

 4532 2 2016  6.500,00  1030 PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA 

SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

. CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA

 4533 3 2016  2.292,72  1030 PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLA MENSA 

SCOLASTICA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

. CIG 677941563C- APPROVAZIONE VERBALI E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 06/09/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to SABRINA PORCEDDU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 07/09/2016 al 22/09/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1030 del 06/09/2016
















